
Le cose da sapere 
Ci mettiamo tutto il nostro impegno per accoglierti al meglio 

Siamo davvero felici di accoglierti nella nostra scuola e crediamo che tu abbia 
fatto la scelta giusta. E’ necessario però conoscere alcune cose molto 
importanti che ti aiuteranno a partire nel migliore dei modi a settembre. 
Come saprai da qualche anno stiamo facendo un grande lavoro di 
innovazione legato alle metodologie, agli ambienti di apprendimento e agli 
strumenti per la didattica. Per noi è fondamentale che voi ragazzi acquisiate 
le competenze digitali che vi consentiranno di porre le basi per la 
trasformazione del processo di apprendimento in una nuova esperienza 
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Didattica 
innovativa 
Diventerai 
protagonista del 
tuo apprendimento 
e avrai la possibilità 
di scoprire i tuoi 
talenti 

Ambienti di 
apprendimento 
innovativi 
Avrai a disposizione 
ambienti e 
strumenti didattici 
che stimoleranno la 
tua creatività 

COMUNICAZIONI 
Avverranno sul registro 

elettronico di ClasseViva per 
il quale vi verranno fornite le 

credenziali e sul sito 
www.itivasto.it

1
LIBRI 

Molti dei libri adottati sono 
della Rete Nazionale Book in 

Progress e si acquistano a 
scuola a settembre
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DIARIO E BADGE 

Diario scolastico personale e 
badge per l’accesso a scuola 

verranno consegnati 
gratuitamente a settembre

3
iPAD 

La nostra scuola ha stipulato 
una convenzione con la C&C 
Consulting che riserverà alle 

famiglie assistenza e una 
scontistica dedicata
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http://www.itivasto.it


didattica e formativa che vi stimoli alla crescita personale, allo sviluppo di nuove competenze di 
cittadinanza e vi aiutino a costruire il vostro futuro. È per questa ragione che vi consigliamo di venire 
a scuola con un iPad che consentirà una efficace interazione didattica con compagni e professori, 
all’interno delle vostre classi. Nei primi giorni di settembre vi accoglieremo, vi mostreremo la nostra 
scuola e vi formeremo sull’utilizzo dei vostri device. 

Istruzioni per la 
regolarizzazione 
amministrativa 
dell'iscrizione 

1) Munirsi di certificazione delle competenze 
con voto, in originale (presso la segreteria della 
scuola media di provenienza) 

2) predisporre una foto formato tessera 
dell'alunno 

3) Fissare un appuntamento presso la segreteria 
del Mattei, dal 7 al 15 luglio (orario 9:00 
-13:00; il giovedì anche di pomeriggio 15:00 - 
18:00) collegandosi al sito 
www.matteivasto.info/prenota-segreteria per la 
consegna dei documenti precedenti e la firma 
dei moduli della privacy 

4) Dopo l'appuntamento, nei tempi e con le 
modalità che saranno indicati in segreteria, 
provvedere al versamento dei contributi tramite 
il portale "Pago In Rete" 
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IL REGISTRO ELETTRONICO 
La segreteria alunni provvederà a fornirvi le credenziali 
STUDENTE e FAMIGLIA per l’accesso al registro 
elettronico Classeviva di Spaggiari. È fondamentale, 
soprattutto per i genitori, accedere frequentemente per 
avere la situazione voti, assenze, note, lezioni del 
proprio figlio/a aggiornata in tempo reale e per 
visualizzare le comunicazioni della scuola. Potete 
scaricare l’app Famiglia e l’app Studente al seguente 
link: https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?
vista=scheda_prodotto

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto
https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto
http://www.matteivasto.info/prenota-segreteria
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


Info: education@cecspa.com

Codice convenzione:

MATTEI2122

cecspa.com/matteivasto
Registrati

Acquista comodamente online

Spedizione gratuita a casa

Il tuo portale Education
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