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Responsabile dell’Istruttoria: Maria, Marcella Bonzagni                             Responsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati 

 

Comunicazione n. 93 

Alle famiglie degli alunni di classe prima  

Al DSGA  

Alle segreterie amministrativa e didattica  

Al personale ATA 

Oggetto : Ritiro credenziali d’accesso al registro elettronico per i genitori degli alunni  delle classi prime “  
I.I.S. “VERGANI NAVARRA”  

Gentilissimi ,  
Si comunica che dal 03 Ottobre 2020  fino al 17 Ottobre  2020 i genitori degli alunni frequentanti l’I.I.S  
“Vergani Navarra” potranno ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico  Classe Viva Spaggiari   
e libretto delle giustificazioni,  per coloro che  non l’hanno ancora ritirato.    
La consegna verrà effettuata esclusivamente ai genitori presso la portineria  della Sede Centrale, Via 
Sogari 3, Ferrara nei giorni:   

- da lunedì a  venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11:00 ; 
-  il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00.   

 
I  genitori del plesso NAVARRA - OSTELLATO  potranno ritirare  credenziali e libretto per le giustificazioni 
presso la sede di Ostellato con le medesime modalità, ad esclusione del sabato .  
  
Ciascun genitore dovrà presentarsi dotato dei dispositivi DPI e di documento di riconoscimento valido, 
che il personale  alla portineria verificherà contestualmente  alla consegna.  

Nel registro si potranno consultare i voti, le assenze, le eventuali note, le attività giornaliere di ogni 
disciplina, prenotare colloqui con i docenti ed altro ancora.  

Il registro è facilmente accessibile e consultabile grazie al suo menù semplice ed intuitivo.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
     (Firmato digitalmente) 
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