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COME ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO

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

https://web.spaggiari.eu/


INSERIRE UTENTE E PASSWORD

Inserire le credenziali forniteVi dalla scuola, 
avendo cura, laddove richiesto, di inserire il Codice 
della scuola MCLG0001, l’UTENTE  e la 
PASSWORD. Entrerete così nel sistema.



ENTRARE NELL’APPLICAZIONE WEB.

Cliccare ora sul pulsante verde Conferma



Dopo essere entrati nel Registro elettronico, se si vuole 
entrare la successiva volta con la propria email, si deve 
inserirla nella riga “Associa email” cliccando poi sul 
quadratino sottostante “Privacy”. 
Tale scelta consigliata permetterà di recuperare 
facilmente la propria password dimenticata.
Per ulteriori istruzioni cliccare su “Guardate il video”.

CAMBIO NOME UTENTE CON EMAIL



SCUOLA ATTIVA

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



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. Il tutto compilato dai docenti.



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.  



ICONA SINTETICA

Cliccando su Sintetica avrete la situazione sintetica 
e riassuntiva delle presenze



ICONA CALENDARIO

Cliccando su Calendario troverete la situazione 
mese per mese



Cliccando sulla Stampante in alto a destra, 
otterrete un file in formato pdf con le 
assenze/presenze per materia.

ICONA STAMPANTE (Ass. MATERIE)



ICONA EVENTI

Cliccando su eventi tornerete alla pagina iniziale 
delle assenze.



VOTI

Nella sezione voti troverete i voti delle verifiche 
scritte, orali e pratiche sia complessivi che nel 
dettaglio



COLLOQUI

Nella sezione Colloqui troverete il calendario dei 
colloqui dei docenti dei vostri figli e l’indicazione 
delle date dei colloqui generali. Ovviamente 
verranno compilati dal sistema.



SPORTELLO

Nella sezione Sportello potrete trovare la situazione 
degli Sportelli delle materie relative al piano di 
studio o di tutte le materie.



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.



NOTE

Nella sezione Note troverete le note e le sanzioni 
disciplinari e annotazioni dei docenti



BACHECA

Nella sezione bacheca potrete trovare le 
comunicazioni personali e le circolari del Dirigente.



ACCOUNT

Nella sezione Account si può entrare anche 
cliccando l’omino in alto a destra (bianco su sfondo 
rosso vicino alla scritta “Esci”) dalla pagina iniziale.



COMPLETA I TUOI DATI

Cliccando su Completa i tuoi dati aprirete questa 
finestra dove potrete inserire i dati mancanti al 
Vostro profilo



CAMBIA INDIRIZZO EMAIL

Cliccando su Cambia indirizzo email potrete 
modificare il Vostro indirizzo email.



ASSOCIA CARTA SERVIZI

Il pulsante Associa Carta servizi permette 
l’associazione della Carta regionale dei servizi forniti 
per ora solo dalla Regione Lombardia. Non 
utilizzarlo.

PROFILO PERSONALE

Funzione non ancora attiva

Funzione non ancora attiva

PORTAFOGLIO ACCOUNT



ICONA SICUREZZA

Cliccando sul lucchetto (Sicurezza) aprire la pagina 
di modifica della password.

Cliccando su procedi al cambio password potrete 
cambiare la Vostra password di accesso al sistema. 
Altre opzioni di sicurezza al momento non sono 
attive. 

ICONA MESSAGGI

La sezione non è al momento attiva.



TORNARE AL MENU’ PRINCIPALE

Cliccare su SCUOLATTIVASCUOLATTIVA per tornare al menù 
iniziale.
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