
 
 

Tel. e Fax Segreteria 0964/38
e-mail: 

Codice IPA: istsc_rcic86600b

 
Oggetto: Attivazione servizi digitali Spaggiari e 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a far data dal 1 gennaio 2022 tutte le richieste 

(ferie/malattie/permessi/cambi turno/

servizi web Spaggiari. È necessario accedere alla propria pagina personale con le credenziali fornite 

per il registro elettronico e seguire il 

1. RE>ClasseViva >Menù docente> Isoft Personale 2.0

2. Selezionale il menù “Richieste”

3. Cliccare sull’icona evidenziata dalla freccia per inoltrare una richiesta
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Dell’IC Pascoli Alvaro

AL SITO WEB

Avviso n. 119 

Oggetto: Attivazione servizi digitali Spaggiari e modalità di effettuazione delle istanze

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a far data dal 1 gennaio 2022 tutte le richieste 

(ferie/malattie/permessi/cambi turno/etc) dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE attraverso i 

necessario accedere alla propria pagina personale con le credenziali fornite 

per il registro elettronico e seguire il percorso: 

1. RE>ClasseViva >Menù docente> Isoft Personale 2.0 

 
 

Selezionale il menù “Richieste” 

sull’icona evidenziata dalla freccia per inoltrare una richiesta

 

 

 

6 Tel. Dirigenza 0964/344389 
rcic86600b@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

 
Al personale 

Dell’IC Pascoli Alvaro - Siderno 
Al DSGA 

AL SITO WEB-area pubblica 
All’Albo 

Agli Atti della scuola 
 

modalità di effettuazione delle istanze. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a far data dal 1 gennaio 2022 tutte le richieste 

etc) dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE attraverso i 

necessario accedere alla propria pagina personale con le credenziali fornite 

 
 
 

sull’icona evidenziata dalla freccia per inoltrare una richiesta 
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2. Selezionare il menù “Richieste

 

3. Cliccare sull’icona evidenziata dalla freccia per inoltrare una richiesta

4. Si apre la pagina “Richieste” ch

come visibile qui sotto 

 

ieste” 

 
sull’icona evidenziata dalla freccia per inoltrare una richiesta 

4. Si apre la pagina “Richieste” che consente di effettuare la richiesta attraverso il menù 

 

Cliccare per aprire il menù a ten

attraverso il menù a tendina 

Cliccare per aprire il menù a tendina 



E’ quindi possibile selezionare la richiesta desiderata fra quelle offerte 

 
 
Una volta scelta la tipologia di richiesta è possibile impostare tutti gli altri parametri (numero giorni 
richiesti, data, motivo etc. ) 

                                                                                                                                       LA  DIRIGENTE 
                                                                                                                                         ILARIA  ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 


