
 

Circ. n.15                        Bergamo, 12 settembre 2022    

Ai genitori e agli studenti delle classi Prime 

p.c. a tutti i docenti 

 

Oggetto: Registro elettronico e casella mail istituzionale e registro elettronico a.s. 2022/23 

La scuola adotta un registro on-line (elettronico). 

Le modalità per accedervi sono, in sintesi, le seguenti: 

●        accedere dalla prima pagina del sito della scuola oppure accedere direttamente al sito web.spaggiari.eu, 

dalla barra degli indirizzi. 

●        compilare la maschera inserendo il Codice Utente e la password (solo al primo accesso viene richiesto 

l’inserimento dei dati personali e la modifica della password fornita da ClasseViva mediante invio di email 

all’indirizzo di posta elettronica personale dei genitori e all’indirizzo istituzionale degli studenti) e cliccare su 

CONFERMA 

●        accedere alle varie sezioni attraverso le icone corrispondenti. 

Questa operazione potrà essere eseguita immediatamente dopo la ricezione della mail che sarà inviata, in due momenti 

distinti, entro il 15 settembre 2022. 

Indirizzi mail istituzionali 

con la presente riassumiamo brevemente i passaggi per poter attivare la casella 

 di posta elettronica istituzionale dedicata ai genitori e agli studenti del Liceo: 

Per i genitori: 

Collegarsi a GMAIL (www.gmail.com) 

Cliccare su ACCEDI 

Inserire come utente il seguente indirizzo: nome.cognome@genitori.liceosarpi.bg.it (nome.cognome devono essere 

quelli dello studente) 

Password: codice fiscale del figlio/figlia (al primo accesso potrete modificarla) 

Per gli studenti: 

Collegarsi a GMAIL (www.gmail.com) 

Cliccare su ACCEDI 

Inserire come utente il seguente indirizzo: nome.cognome@studenti.liceosarpi.bg.it (nome.cognome devono essere 

quelli dello studente; in caso di più nomi, questi devono essere tutti inseriti senza punti tra l’uno e l’altro; es. 

mariopaolo.rossi@studenti.liceosarpi.bg.it). 

Password: codice fiscale dello studente (al primo accesso potrete modificarla) 

Ricordiamo l'importanza dell'attivazione delle caselle mail che verranno utilizzate per tutte le comunicazioni tra 

Scuola, Famiglia e Studenti. 
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Per i soli casi di omonimia, preghiamo coloro i quali riscontrassero problemi ad effettuare l’operazione di attivazione 

delle caselle, di voler contattare la segreteria didattica al seguente numero: 035-237674 (int.1). 

Siccome comprenderete questo di inizio anno, un momento di intenso lavoro per la segreteria, Vi preghiamo 

gentilmente di evitare contatti che non siano strettamente necessari. 

 
Cordiali saluti. 

            Il Dirigente Scolastico 
                         Antonio Signori 

                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo   
                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  


