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IL PRIMO ACCESSO 

e 

LA REGISTRAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA 

I genitori hanno ricevuto un set di credenziali (nome utente e password) per poter accedere al

registro elettronico Classe Viva. 

È possibile accedere con le credenziali generate dal sistema o impostarne di nuove, per esempio, 

abbinando la propria casella di posta elettronica e creando una password personale, scelta che 

permetterà di poter recuperare le informazioni di autenticazione in caso di smarrimento 

della password. 

Si può accedere al registro direttamente dall’apposito bottone "ACCEDI AL REGISTRO ON 
LINE" sul sito www.icverdifirenze.gov.it. Per il primo accesso si consiglia l’utilizzo di un

PC o Notebook e non di un cellulare o di un tablet. È indifferente utilizzare Internet Explorer,
Firefox o Chrome, anche se l’uso di quest’ultimo è caldamente consigliato.

NB:  Si consiglia di controllare periodicamente anche la sezione SOS ClasseViva per consultare 

guide o video tutorial sulle diverse procedure. 
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Le credenziali vanno inserite in questa schermata: 

Al primo accesso si può loggarsi solo con il proprio CODICE PERSONALE (UTENTE sul 

foglio che avete ricevuto) e con la password generata dal sistema. 

Porre attenzione a leggere correttamente la password. Si può fare confusione tra la l (elle) e 1 (uno). 

Al primo accesso ci si trova direttamente all’interno del registro. 

Per i Genitori ricordo che il registro è quello di vostro figlio/a, quindi darà il benvenuto a vostro 

figlio o a vostra figlia, non a voi… 
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L’inserimento della propria casella di posta elettronica vi permette di utilizzarla come nome utente 

(al posto di quello riportato sul foglio delle credenziali) e di recuperare in maniera automatica la 

password in caso di smarrimento. 

È obbligatorio spuntare la casella di accettazione delle condizioni di Privacy (vedi freccia). 

NB:  IL SISTEMA NON ACCEDERÀ ALLA VOSTRA CASELLA DI POSTA 

LA PASSWORD CHE VI VERRÀ CHIESTO DI INSERIRE SERVIRÀ 

UNICAMENTE PER L’ACCESSO AL REGISTRO E NON AVRÀ NULLA A CHE 

FARE CON LA POSTA ELETTRONICA. 

Se tutto è stato fatto in modo corretto e se la casella di posta inserita esiste, comparirà un messaggio 

di conferma che invita a cliccare sul link contenuto all’interno della mail di verifica inviata alla 

casella di posta indicata in fase di registrazione. 

Nella vostra casella di posta troverete una mail come questa: 

Apritela e cliccate sul link: 
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Si aprirà una pagina internet dove viene richiesto di inserire una nuova password che deve avere 

queste caratteristiche minime: 

Lunghezza: minimo 8 caratteri 

Lettere: MAIUSCOLE e MINUSCOLE 

Numeri: almeno un numero 

Simboli: non sono ammessi 

Dopo aver premuto conferma il vostro profilo sarà abbinato a queste nuove credenziali: 

UTENTE: casella di posta appena inserita compresa di @xxxx.xx 

PASSWORD: quella appena inserita 

ABBINAMENTO DEL SECONDO FIGLIO 
Per abbinare un secondo o una seconda figlio/a è necessario connettersi al portale con il nuovo set di 
credenziali. Quando viene chiesto di inserire l’indirizzo di posta elettronico si deve inserire quello 
appena registrato per il primo figlio. 
Il sistema rileva che l’indirizzo inserito è già abbinato ad un altro registro e vi segnala la possibilità di 
unificarli inserendo la password che avete appena creato per accedere al registro del primo figlio o 
della prima figlia. 
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SPIEGAZIONE MENU FAMIGLIA:

Anno precedente: questa voce risulterà compilata e visionabile dal prossimo anno, dopo il primo 
anno di utilizzo del nuovo registro Spaggiari.

Oggi a scuola: questa voce visualizzerà le attività segnate dai/dalle docenti per la giornata.

Didattica: questa voce darà accesso ai materiali (dispense, link ecc.) eventualmente caricati dai/
dalle docenti per le classi.

Assenze: questa voce permetterà di tenere sotto controllo le assenze dello/a studente.

Colloqui: questa voce consentirà di fissare appuntamenti con le o i docenti non appena questi 
saranno stati attivati dalla segreteria e saranno apparsi nel vostro calendario. Sulle modalità di 
prenotazione, si rimanda a questa utile guida presente su Youtube (guardare dal minuto 2 e 
20 secondi)

Lezioni: questa voce vi farà accedere alla lista complessiva delle lezioni per materia. 

Agenda: questa voce vi permetterà di consultare compiti a casa, verifiche e attività programmate. 

Bacheca: qui saranno consultabili le circolari per le quali, poi, sarà notificata alla scuola la vostra 

presa visione.

Scrutini: questa voce sarà resa disponibile dalla segreteria e apparirà alla vostra consultazione 

solo quando tutte le operazioni di scrutinio saranno chiuse. 

Account: questa voce vi consentirà di gestire i vostri dati personali.

N.B. Si ricorda che i voti o le note inserite via via dai / dalle docenti non saranno visibili sul 

registro perché su questo delicato aspetto si privilegia il confronto diretto con la famiglia. 

Saranno consultabili unicamente gli esiti finali.

https://www.youtube.com/watch?v=AKNChZtaYmY&t=3s
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ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO 

CLASSEVIVA CON L’APP 

PER DISPOSITIVI iOS E ANDROID 

Spaggiari SpA ha reso disponibile un'App per Cellulare e Tablet (sia iOS che Android) che 
permette di accedere al registro elettronico ClasseViva. Si chiama CLASSEVIVA famiglia.

Dai relativi store online (APP STORE o PLAY STORE) è possibile scaricare l’App per il proprio 
dispositivo ed entrare con le credenziali fornite dalla scuola. Sarete poi voi a decidere se permettere 
all'App di inviarvi le notifiche oppure no.

ATTENZIONE: esistono altre App per accedere al registro Spaggiari. Le uniche ufficiali sono 

quelle che vedete sopra. 

LE APP SONO GRATUITE E NON RICHIEDONO DATI PERSONALI 
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