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BREVE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 

SCUOLATTIVA DA PARTE DEI GENITORI 

Il genitore, per consultare le informazioni relative l’andamento scolastico del proprio figlio, dovrà accedere al sito 
internet della scuola disponibile all’indirizzo wwwwww..pprriimmoolleevvii..eedduu..iitt e cliccare 
l ink del menù a sinistra (LINK UTILI) 

 

CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA: 

Per ogni famiglia sono state predisposte le credenziali per l’accesso. Il codice utente e la password 

devono essere ritirate presso la segreteria della scuola 

Recupero credenziali dimenticate 

come da comunicazione. 

Nel caso che l’alunno si sia dimenticato l’utente o la password, dovrà in prima battuta rivolgersi ai docenti della 

propria classe che provvederanno al reset della password. 

Il genitore per il recupero della password dovrà contattare la segreteria. 
 

CODICE UTENTE E PASSWORD 
 

 

Inserire il proprio CODICE UTENTE e la 

conferma. 

propria PASSWORD negli appositi campi e premere su 

Vi apparirà il menu principale: alcune voci riportate nell’immagine potrebbero non essere visibili in 

quanto il Nostro Istituto non li ha attivati 

http://www.primolevi.edu.it/
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Su questa voce è possibile visualizzare le lezioni del giorno, 

l’argomento delle lezioni e la presenza dell’alunno, cliccando sulla 

data è possibile visualizzare anche la situazione nei giorni passati. 

Legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    = questa icona indica che il docente ha allegato del materiale (link o file) alla lezione. Cliccandoci 

sopra si potrà vedere e/o scaricare. 

A : Assente 

AL: Assenza a lezione 

AO: Assenza al gruppo 

P : Presente 

PL: Presenza a lezione 

PO: Presenza al gruppo 

PX: Presenza fuori aula 

PS: Stage 

PV: Visita d'istruzione 

R : Ritardo (almeno un'ora) 

RB: Ritardo Breve 

U : Uscita 

XG: Giorno senza lezione 

XO: Ora senza lezione 
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In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali da condividere, scaricabili dagli alunni. 

L’icona compiti non indica i compiti assegnati ma i compiti che il docente vuole gli vengano restituiti tramite 
registro. 

 

 

 
In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali scaricabili da che il docente condivide con la 
classe. 

  L’icona compiti indica che il docente ha assegnato dei compiti a casa. 
 

 

Funzione per la consultazione delle assenze dell’alunno. Si potrà visionare il calendario aggiornato con le 

presenze e le assenze, giustificate e non giustificate. 

 
 

Tramite l’icona apposita  si potrà avere una stampa dettagliata delle assenze per materia 

del proprio figlio. 
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NOME ALUNNO 

 

 
 

Cliccando su questa voce è possibile visualizzare tutte le valutazioni dell’alunno Con la funzione dettaglio si 

possono evidenziare eventuali annotazioni di specifica al voto 

 

 
 

Qui sono raccolti tutti gli argomenti trattati durante le lezioni giornaliere. È organizzato per materia. 
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Contiene le note disciplinari e le annotazioni dei docenti e gli eventuali “richiami” 

 

 

Qui sono raccolte le comunicazioni da parte della segreteria didattica. È possibile scaricare eventuali file 

allegati, comunicazioni scuola/famiglia, pagelle primo quadrimestre, comunicazioni per lo studio autonomo. 

Esito scrutinio finale: Ammissione alla classe successiva, Giudizio Sospeso e NON ammissione alla classe 

successiva. 

 

 

 

Dopo la pubblicazione degli esiti da parte del dirigente Scolastico, qui sarà possibile visualizzare i voti assegnati 

in sede di SCRUTINIO , le assenze e le eventuali attività di recupero assegnate. Saranno pubblicate in questa 

pagina anche le eventuali LETTERE che il che il Consiglio di Classe ha stilato per l’alunno , per esempio in caso  

di materie insufficienti riscontrate nello scrutinio del primo quadrimestre, Giudizio Sospeso nello scrutinio 

finale e (prestare particolare attenzione) NON ammissione alla classe successiva. 

Il Dirigente potrà controllare l'avvenuta apertura della pagina da parte della Famiglia 

Qui è possibile gestire il profilo dell’utente, inserire il numero di cellulare, l’indirizzo mail, cambiare la  

password . 
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Qui è possibile inserire cellulare e casella di posta elettronica . 
 
 

 

Da qualsiasi pagina è possibile ritornare al menu di navigazione principale, cliccando su CLASSEVIVA, nella 

barra di navigazione posta in alto. 


