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EMAIL:
la Scuola attribuirà ad ogni famiglia un indirizzo di posta elettronica con il dominio
istituzionale. Quest’indirizzo email sarà l’unico ufficiale alla quale si invieranno le
comunicazioni dalla scuola alla famiglia.
(Si raccomanda l’uso di questa email anche per partecipare ai meet o per contattare la
Scuola).
NB: Ogni famiglia avrà una sola mail, in caso di più figli la mail sarà sempre la stessa. In
questo modo si riceveranno le comunicazioni generali una sola volta. Le comunicazioni di
livello saranno gestite dalle segreterie corrispondenti.
Come faccio a sapere qual è la mia email?
Per risalire alla propria email basterà utilizzare il primo cognome dell’alunno ed aggiungere
senza spazi il numero di famiglia.
Qual’e il mio numero di famiglia?
Per sapere il proprio numero di famiglia basterà verificarlo su una qualsiasi fattura. Vedi
immagine che segue:

Esempio:
Cognome studente/i figli: Colombo
Famiglia 2245
email unica familiare: colombo2245@cristoforocolombo.org.ar
NB: In caso di cognomi contenenti la Ñ dovranno usare una N.
Come faccio ad accedere alla mia mail?
La pagina di accesso è www.gmail.com e la password iniziale è cristoforo (questa password
va personalizzata al primo accesso e custodita dalla famiglia).
In caso di problemi potete rivolgervi a tecnologia@cristoforocolombo.org.ar
BACHECA CLASSEVIVA:
la bacheca classeviva è un ulteriore mezzo di comunicazione usato dalle segreterie
didattiche.
La ricezione di un messaggio in bacheca verrà segnalata da un avviso sulla pagina
d’accesso web (ar.spaggiari.eu) o da una notifica se si usa la app CVVFamiglia (se si sono
attivate le notifiche sul proprio dispositivo).
I messaggi inviati attraverso bacheca possono essere sia a senso unico (senza possibilità di
risposta) o con l’opzione di rispondere e/o accettare il contenuto e/o inviare un file allegato.
Sulla pagina ar.spaggiari.eu si può accedere alla bacheca utilizzando l’avviso di nuovo
messaggio o direttamente dall’opzione bacheca.
Per ulteriori informazioni relative all’uso di Bacheca Spaggiari, vi rimandiamo alla guida già
pubblicata.

