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Circ. n° 128 Milano, 20 febbraio 2023 

Alle famiglie degli studenti 
p.c. agli studenti 
p.c. ai docenti 
p.c. alla segreteria didattica 
p.c. al DSGA 
IIS Marelli 
sito 

Oggetto: Pubblicazioni on -line dei risultati degli scrutini del 1^ quadrimestre 

Si comunica che sono disponibili a partire dalla data odierna, in ottemperanza alle disposizioni 

legislative vigenti (Dematerializzazione – D.L. 95/2012, L. 135/2012), i risultati degli scrutini del 1^ 

quadrimestre.  

Si potrà prendere visione della documentazione on-line attraverso le credenziali che sono state 

consegnate e i documenti sono resi disponibili SOLO IN FORMATO DIGITALE. 

Per accedere ai documenti è necessario utilizzare le credenziali di accesso (user e password) al 

registro elettronico attraverso l'app ClasseViva Famiglia (scaricabile da Google Play per i 

dispositivi Android o da App Store per i dispositivi iOS - Attenzione la app ClasseViva Famiglia è 

diversa dalla app ClasseViva Studenti) oppure accedendo all'area riservata attraverso il link si 

trova nel sito web dell’IIS Marelli-Dudovich http://www.marellidudovich.edu.it/ cliccando su 

Classeviva 

 

http://www.marellidudovich.edu.it/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=
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Attraverso tale procedura i genitori e gli studenti potranno accedere ai servizi messi a loro 
disposizione e nella sezione SCRUTINI potranno (come da figure seguenti) visualizzare: 

 

 

 la PAGELLA WEB, visibile solo via web; 

 una lettera (lettera recuperi 1^ quadrimestre) da scaricare con le eventuali insufficienze 
riportate, il tipo di recupero previsto e le prove che saranno svolte; 

 la pagella da scaricare (SOL pagellino Marelli); 

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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