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Prot. e data vedi segnatura in allegato 

⮚ Ai genitori delle classi 1G -1H Istituto Tecnico 

⮚ Ai genitori della classe 1C Istituto Professionale 

⮚ Ai docenti dei rispettivi CdC 

 

Oggetto: Formazione genitori Registro Elettronico “Classe Viva Spaggiari” classi prime Progetto 

“Classe 3.0” in collaborazione con Fondazione Franchi di Firenze PARTE II  

 

L’IIS “L Einaudi” e la Fondazione Franchi 

INVITANO I SIG. GENITORI  

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2022 

IN MODALITA’ A DISTANZA 

dalle ore 18 alle ore 19.30 

alla seconda “Giornata Formativa e Informativa del Progetto “Cl@sse 2.0” sul tema del 

Ruolo Genitoriale di Monitoraggio ed Indirizzo del figlio attraverso l’utilizzo del Registro 

Elettronico legato anch’esso ad un uso consapevole degli strumenti digitali. 

L’incontro si svolgerà in modalità a distanza utilizzando la piattaforma della Fondazione 

Franchi. Si precisa quindi che non sarà necessario collegarsi con l’account del proprio figlio ma 

accedere alla stanza predisposta semplicemente cliccando sul link sottoindicato. 

 Vista l'importanza e l'attualità delle tematiche che verranno affrontate chiediamo la presenza 

di almeno uno dei genitori per alunno. 

Scopo dell’incontro, è quello di mostrare alle famiglie, come attraverso l’uso del Registro 

Elettronico il Padre e la Madre possono riappropriarsi del proprio Ruolo Genitoriale di Monitoraggio 

ed Indirizzo del figlio ed al contempo avere un ruolo non solo attivo ma anche proattivo. 

Al termine della formazione con la Prof.ssa Crescentini sul Registro Elettronico verranno 

ripresi alcuni temi affrontati nell’incontro di formazione dell’8 novembre 2022 sulla sicurezza in 

rete. 

 

Il link con cui collegarsi è il seguente:  
https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-FONSCU 

 
PROGRAMMA DELL’INCONTRO  

● ore 18-19  Prof.ssa Rita Crescentini - Docente di Matematica IIS Luigi Einaudi sul tema 

“Il Registro Elettronico Classe Viva Spaggiari come strumento di monitoraggio 

dell’andamento scolastico” : 

➢ Uso dell'app “Classe Viva” 

➢ Controllo assenze 

➢ Prenotazione colloqui docenti  

➢ Controllo della bacheca 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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