
  

 

                                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA 1° DIAMARE 

 

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO. A.S. 2018-2019 
A partire dal presente a.s. nel rispetto dei principi della dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione, Codice 

della Amministrazione Digitale CAD -D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e con l’intento di fornire una informazione capillare 

più efficace e veloce, le comunicazioni/circolari da parte dell'Istituzione scolastica saranno trasmesse con le seguenti 

modalità telematiche con valore di notifica legale per tutti gli interessati:  

 pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comprensivocassino3.edu.it)  in home page o nelle sezioni 

Circolari, area scuola-famiglia e Albo on line. Le famiglie sono tenute ad un periodico controllo al fine della 

presa visione delle comunicazioni.I genitori potranno trovare le comunicazioni sulla sezione BACHECA del 

registro elettronico. 

 Per comunicazioni rivolte a singoli destinatari verranno utilizzate da parte della scuola la posta elettronica 

ordinaria (PEO: fric855009@istruzione.it ) ovvero la posta elettronica certificata (PEC: 

fric855009@pec.istruzione.it ) a seconda del contenuto della comunicazione stessa e delle necessità operative 

di questo Istituto, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalle famiglie in fase di iscrizione. Si invita pertanto 

ad una verifica della correttezza dell'indirizzo mail comunicato all'Ufficio Alunni e ad un costante 

aggiornamento. Si informa che il registro on-line, per la sezione VOTI, sarà 

consultabile in tre periodi, durante l’Anno Scolastico: 

- DAL 19 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018; 

- DAL 14 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2019; 

- DAL 18 MARZO AL 29 MARZO 2019; 

- DAL 13 MAGGIO AL 19 MAGGIO 2019. 

 

Il codice personale e la password devono essere ritirati dai genitori , presso gli uffici di 

segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 

alle ore 17,00. 

PROCEDURA DI ACCESSO: 

-DAL SITO- Registro Elettronico(cliccare 2 volte) - inserire Codice personale e password. 

OPPURE scrivendo: web.spaggiari.eu- classeviva-accedi- Codice personale e password. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Vincenza Simeone 

 

 
 
 

  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 

0776313866 
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20 

p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 
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