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AI GENITORI
AGLI ALUNNI

Oggetto: Comunicazione credenziali Classeviva

Gentilissimi genitori e studenti,
a seguito delle numerose richieste di rigenerazione delle credenziali (username e password) di
accesso a Classeviva, Vi indichiamo la procedura affinché si possa recuperarle in autonomia. Per
fare ciò è necessario aver prima associato il proprio indirizzo email, come sotto specificato.
ASSOCIAZIONE DELL’INDIRIZZO E-MAIL
Una volta effettuato l’accesso con le credenziali comunicate dalla scuola sul sito web.spaggiari.eu,
è possibile associare al proprio account un indirizzo e-mail, tramite l’apposito spazio che compare
appena effettuato l’accesso:

ALUNNO/G
ENITORE

ALUNNO

Qualora non dovesse comparire lo spazio per la mail, bisogna cliccare sull’icona dell’omino, in alto
a destra, e, successivamente, su “profilo”:

Comparirà lo spazio per poter associare il proprio indirizzo e-mail.
Dopo aver scritto e associato l’indirizzo e-mail, arriverà sulla propria casella di posta una mail di
conferma con un link per convalidare l’associazione dell’indirizzo e-mail.
Dopo aver cliccato sul link presente nella mail, si aprirà una pagina web in cui verrà richiesto di

iltuoindirizzo@casella.it

impostare una propria password. Scrivere la propria password, confermarla e prenderne nota, in
quanto questa sarà la password da utilizzare dal prossimo accesso.

iltuoindirizzo@casella.it

PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE CREDENZIALI
In caso di smarrimento delle proprie credenziali di accesso, recarsi sul sito web.spaggiari.eu e
cliccare sul link “Password dimenticata?” in corrispondenza del campo destinato alla password.
Comparirà un terzo campo in cui inserire il proprio indirizzo email (l’indirizzo che è stato
precedentemente associato al proprio account) e, successivamente, cliccare sul tasto “Invia”.

Tuo username

Arriverà sulla propria casella postale una mail contenente un link che, cliccato, darà la possibilità di
inserire una nuova password.

Per eventuali problemi contattare esclusivamente via mail il seguente indirizzo:
master@carelliforlaniconversano.onmicrosoft.com
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