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Protocollo: vedere segnatura       Bisuschio, 20 settembre 2022 

 
Circolare n.24 

  Agli Studenti  
  Alle Loro Famiglie 
  Ai Docenti 
  Alla DSGA 
  Atti/Sito 

 
 
Oggetto: Procedure di registrazione degli studenti alla piattaforma Google Workspace-libretto web e 
credenziali Registro elettronico Spaggiari per i genitori. incontri di formazione 
 
Si informano gli Studenti e le loro Famiglie che la segreteria didattica ed il gruppo di lavoro digitale 
hanno concluso le operazioni in oggetto. 
 

1. Credenziali Registro elettronico (per i genitori) 
 
I genitori degli alunni neoiscritti alle diverse classi dell’ISIS Valceresio sono stati profilati ed 
hanno ricevuto via mail le credenziali per accedere al Registro Elettronico ClasseViva 
Spaggiari-  
Si prega di controllare la mail personale poiché l’attivazione delle credenziali per l’accesso al 
registro elettronico  deve effettuarsi in breve tempo secondo le indicazioni contenute nella 
mail. 
 
I genitori degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2021-2022 utilizzano le credenziali già 
possedute. 
Funzionalità del registro elettronico per studenti e famiglie - YouTube 

 
2. Libretto web per giustificazione assenze 

 
Tutti i libretti web per le giustificazioni sono attivi, quindi non saranno più accettate modalità 
cartacee di giustificazione.  
 
Solamente in caso di oggettiva difficoltà ad utilizzare la forma digitale da parte della famiglia, il 
coordinatore di classe segnalerà la richiesta di rilascio del libretto cartaceo, che dovrà essere 
ritirato presso la postazione dei collaboratori scolastici dal 21 al 24 settembre 2022 
direttamente dal genitore che apporrà la firma esibendo il documento di riconoscimento. 
I docenti sono tenuti al controllo quotidiano e regolare delle giustificazioni e della loro 
validazione. Non possono essere ammessi in classe gli studenti che non giustificano, secondo 
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quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
Tutorial 
https://www.isisbisuschio.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/Giustificazione-delle-
assenze-parte-svolta-dal-genitore.pdf 
 
https://www.isisbisuschio.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/Giustificazione-delle-
assenze-parte-svolta-dal-docente_2.pdf 

 
3. Attivazione account G.suite for education ( per gli studenti) 

Gli studenti di nuova iscrizione sono invitati ad attivare il proprio account per accedere alla 
piattaforma Google Workspace for Education, che permette loro di inserirsi nelle classroom e 
accedere alle diverse forme di attività e collaborazione con i docenti e con il gruppo classe. 
 
Come da procedura indicata in bacheca, ciascun alunno di nuova iscrizione presso il nostro 
Istituto dovrà attivare il proprio account, già creato dal team digitale,  accedendo a google 
Gmail ed inserendo come username s.nome.cognome@isisbisuschio.it (esempio: 
s.mario.rossi@isisbisuschio.it)- Eventuali nomi o cognomi multipli sono separati dal simbolo “_”.  
s.nome1_nome2.cognome1_cognome2@isisbisuschio.it  
(esempio  s.mario_giuseppe.rossi_gialli)                   
 
La password di primo accesso è per tutti: Bisuschio2223 (B maiuscola) ed è obbligatoria 
Al primo accesso sarà richiesto di cambiare password. 
come attivare google g.suite.pdf 

 
I coordinatori della classe verificheranno che gli studenti abbiano attivato l’account Google. 

  Per qualsiasi informazione ed assistenza scrivere a marcella.arcidiacono@isisbisuschio.it  
 

4. Incontri di formazione per docenti-genitori e studenti 
Il giorno 10 ottobre 2022 la prof.ssa Arcidiacono terrà un corso di formazione per tutti coloro 
che avessero necessità di supporto sulle funzionalità e l’utilizzo del Registro Elettronico 
Spaggiari, libretto web, accesso alla piattaforma G.suite. 
 

10 ottobre 2022 
Formazione online  

Ore 16.30- 17.45 Ore 18.00- 19.15 

 Docenti Genitori e studenti 

Le modalità per partecipare alla formazione verranno esplicitate in seguito. 
  
   La Dirigente Scolastica 

              Maria Carmela Sferlazza 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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