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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE’ 

Scuola primaria e Secondaria di I grado 
Via Mons. Moras, 3 – Codognè – Tel 0438/794706 Fax 0438/796656   

e-mail: TVIC84800R@istruzione.it -PEC: TVIC84800R@pec.istruzione.it sito: www.iccodogne.edu.it  
 

DIDATTICA A DISTANZA 2020 

REGISTRO DIGITALE 

MENU’ DEL GENITORE DI SCUOLA PRIMARIA 

(le indicazioni fanno riferimento all’App Classeviva famiglia) 

 

Scaricare nello smartphone o nel tablet l’App Classeviva famiglia 

Basta digitare “spaggiari” nella barra di ricerca di un qualsiasi browser per navigare il internet 

(google chrome, firefox) tra le app gratuite di Google Play troverete l’app di classe vive: fare 

attenzione installare la versione per famiglia. 

 

 

Inserire le proprie credenziali (account del genitore) 

La prima schermata che comparirà sarà la seguente:  

Per visualizzare i vari menù, cliccare  
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Comparirà cosi l’elenco dei menù utili a sinistra: 

sono cerchiati in blu, i menù attivi per la primaria 

 

 

Avvisi, comunicazioni dalla dirigenza 

Possibilità di visualizzare e scaricare la 

pagella del primo quadrimestre e di fine 

anno (ricordarsi di dare la conferma di 

lettura) 

Menù di accesso alla sezione di 

condivisione di cartelle 

Collegamento alla versione web del 

registro 

Accesso all’aula virtuale 
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Sezione : ClasseViva Web che permette di aprire i menù illustrati in dettaglio nel file relativo 

 

 

Sezione : Didattica  

 

 

Sezione : Aula Virtuale 
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Cliccare  

Si visualizza l’aula virtuale e tutte le sue risorse:  

 

Elenco delle 

cartelle 

disponibili 

nella sezione 

aula virtuale 

Riassunto 

delle attività 

proposte 

Cliccare per 

consegnare 

compiti (file, 

foto) 

Elenco delle 

cartelle 

disponibili 

nella sezione 

aula virtuale 

Pianificazione 

delle attività 

Possibilità di 

svolgere test 

assegnati dai 

docenti 

Area in cui 

trovare le 

cartelle dei 

materiali 
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Post pubblicato  

Spazio per 

scrivere un 

messaggio 

Invia il 

messaggio 

Icone per 

visualizzare 

compiti caricati 

Icone per visualizzare 

cartelle 
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Materiali disponibili  

Post pubblicato  
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Abilitare le notifiche 

 

Logout 

 

 

 

 

Abilita notifica: deve 

diventare verde 

Per uscire/fare il logout 


