
 

Da: pascale@spaggiari.eu
Oggetto: Scopri ClasseViva, con le nostre presentazioni in diretta web!
Data: 09/04/2021 12:28:56

Gentile Dirigente,
 
ClasseViva è il progetto di Gruppo Spaggiari Parma che ha rivoluzionato il concetto di registro elettronico, fino
a diventare la più grande community del mondo dell’educazione, con due milioni di utenti unici al giorno fra studenti,
docenti, genitori e alte professionalità della scuola.
Vuoi vedere ClasseViva all’opera? Allora partecipa a uno dei nostri eventi di presentazione in diretta web: i nostri
formatori saranno a disposizione per rispondere a tutte le tue domande!
 

ClasseViva è il cuore pulsante della scuola del futuro, perché:
•  rende lo studente protagonista del proprio percorso formativo, agevola la comunicazione e migliora il
coinvolgimento delle famiglie, rende più efficace l’attività dei docenti e semplifica l’operatività delle segreterie
•  totalmente cloud, è a portata di mano in ogni luogo e su tutti i device grazie alle tre app dedicate rispettivamente
a studenti, famiglia e docenti: le app ClasseViva sono le più scaricate e quelle con le migliori recensioni nel
panorama dei registri elettronici!
•  è il punto di partenza di un ecosistema digitale totalmente integrato, che garantisce al Dirigente Scolastico
e al suo staff una visione completa e immediata di tutte le attività: i moduli aggiuntivi consentono di rispondere a ogni
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esigenza della scuola e sono costantemente aggiornati, in linea con la normativa di riferimento e con l’evoluzione della
didattica
•  per i Docenti, massimizza l’efficacia della Didattica Digitale Integrata  (DDI) e della Didattica a Distanza
(DaD): attraverso il modulo Aule Virtuali, è il primo registro elettronico che dispone di funzioni integrabili con G
Suite!
•  semplifica e automatizza tutte le attività di Segreteria connesse alla didattica, dalla gestione delle
anagrafiche alunni alle adozioni librarie, dai pagamenti attraverso PagoInRete – PagoPA alla gestione di assemblee e
riunioni, anche a distanza: i moduli aggiuntivi rendono ClasseViva uno strumento di lavoro completo e
insostituibile

ISCRIVITI SUBITO! - posti limitati

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a classeviva@spaggiari.eu, chiamarci al numero 0521.299414, oppure
contattare l’Agente Gruppo Spaggiari di zona.
 
Ti aspettiamo!

                                                                                                              Il team ClasseViva
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