
Allegato 1 
 

COME ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 
1) DIGITARE L’INDIRIZZO 

 https://web.spaggiari.eu nel Browser e vi si aprirà la seguente pagina 
 

 
 
2) INSERIRE UTENTE E PASSWORD ed ENTRARE NELL’APPLI CAZIONE WEB 

Inserire le credenziali forniteVi dalla scuola nei campi “Codice personale/Email/Badge” e 
“Password”. Cliccare sul pulsante verde Conferma. Entrerete così nel sistema. 
 
3) CAMBIO NOME UTENTE CON EMAIL 

Dopo essere entrati nel Registro elettronico, se si vuole entrare la successiva volta con la 
propria email, la si deve inserire nella riga “Associa email” cliccando poi sul quadratino 
sottostante “Privacy”. Tale scelta, consigliata, permetterà di recuperare facilmente la 
propria password dimenticata. 
 

 



4) SCUOLA ATTIVA 

EccoVi nella sezione delle applicazioni del registro elettronico riservata ai Genitori. 
 

 

5) LE DIVERSE FUNZIONI 

� OGGI 
Cliccando su OGGI, vedrete il registro di oggi con la presenza o assenza dei Vostri figli; le 
lezioni a cui hanno partecipato, i docenti e gli argomenti delle stesse 

� DIDATTICA 
Nella sezione Didattica troverete eventuali materiali o compiti che verranno messi a 
disposizione 

� ASSENZE 
Nella sezione assenze troverete le assenze di Vostro figlio giustificate o da giustificare 

� VOTI 
Nella sezione voti troverete i voti delle verifiche scritte, orali e pratiche  

� COLLOQUI 
Nella sezione Colloqui troverete il calendario dei colloqui dei docenti dei vostri figli e 
l’indicazione delle date dei colloqui generali, compilati dal sistema 

� LEZIONI 
Nella sezione Lezioni potrete vedere il programma svolto dai Docenti lezione per lezione 

� AGENDA 
Nella sezione Agenda potrete trovare le verifiche o le esercitazioni o qualsiasi altra attività 
programmata dai Docenti. La visibilità potrà essere filtrata per mese, settimana o giorno 

� BACHECA 
Nella sezione bacheca potrete trovare le comunicazioni e le circolari 

� ACCOUNT: completa i tuoi dati e cambia indirizzo email 
Cliccando su Completa i tuoi dati aprirete questa finestra dove potrete inserire i dati 
mancanti al Vostro profilo. Cliccando su Cambia indirizzo email potrete modificare il Vostro 
indirizzo email 

� TIBIDABO 
cliccando sull’icona della foto e poi sul link “Messaggi”, i ragazzi possono accedere alla 
chat con i docenti 


