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Castelfranco Veneto, 18-09-2018
Ai GENITORI degli studenti dell’istituto
Agli studenti del Corso Serale
Ai Docenti
Tutte le sedi

OGGETTO: codice di accesso per CLASSE VIVA

Si comunica che in questi giorni i Responsabili di sede consegneranno i codici di accesso agli allievi
delle classi PRIME e a tutti gli allievi neo-iscritti (con firma di ricevuta).
.

Per tutti gli ALLIEVI è prevista una password di accesso, con la quale potranno visionare la propria
situazione didattico/disciplinare e in caso di malattia, sarà facile controllare su Internet la attività svolte e i
compiti assegnati nei giorni di assenza.

Per le Famiglie degli studenti delle classi PRIME e tutti gli allievi neo-iscritti sarà possibile ritirare
questi codici di accesso presso la sede centrale “Villa Dolfin” , Ufficio Scolastico, con il seguente
calendario:
Ufficio Scolastico
“Villa Dolfin”
Giovedì 20 Settembre 2018
Giovedì 27 Settembre 2018
Giovedì 04 Ottobre 2018
Venerdì 21 Settembre 2018
Venerdì 28 Settembre 2018

Dalle ore 11.00 alle 14.00

Dalle 15.00 alle 18.00

Per accedere è necessario collegarsi ad internet all’indirizzo web www.ipssarmaffioli.it , cliccare su
“CLASSE VIVA”, inserire Login e password assegnate. Con CLASSE VIVA gli utenti potranno
accedere ad alcune pagine Web riservate al proprio figlio, riconoscibili solo dal codice di accesso (per
ragioni di sicurezza e di privacy).

I GENITORI, tramite la connessione Internet, potranno acquisire tutte le informazioni sull’andamento
didattico del proprio figlio. In particolare potranno:
 Controllare in tempo reale se il figlio è presente in classe;
 Controllare le attività svolte in classe, i compiti assegnati per i giorni successivi, le scadenze delle
verifiche programmate per le varie discipline;
 Controllare l’andamento didattico generale: numero assenze giustificate e non, ammonimenti e
note disciplinari, ritardi;
 Avere la possibilità di consultare il rendimento scolastico: valutazioni scritte ,orali e pratiche.

Per una più ampia informazione sull'andamento didattico degli alunni, le famiglie possono conferire con i
singoli docenti della classe, prenotando l’appuntamento al mattino nell'ora di ricevimento (sempre con
classe viva) o il pomeriggio in occasione dei ricevimenti generali.
Si raccomanda di CONSERVARE CON CURA IL CODICE di ACCESSO (valido per tutti e 5 gli anni
scolastici).

In caso di necessità particolari è possibile richiedere un’altra password per il secondo genitore,
facendone richiesta scritta all’ufficio scolastico.
Si ricorda infine che tutti i Comunicati sono disponibili nel sito web d’Istituto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it
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