
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSE VIVA 

 

Per accedere al registro elettronico ClasseViva, bisogna collegarsi al sito dell’Istituto 

Bachelet al seguente indirizzo: www.istitutobachelet.edu.it e cliccare sull’icona di 

Classeviva posta sul lato destro della home page. 

 

 

 

A questo punto, ClasseViva richiede l’inserimento dei dati fondamentali per garantire 

l’accesso ai soli utenti. 

 



 

Per procedere con l’accesso, inserire i dati richiesti come mostrato nella figura 

precedente:  

Codice Personale – Il codice personale è fornito a ciascuno dall’Istituzione Scolastica; 

si tratta di un codice alfanumerico, composto indicativamente in questo modo: 

LCII0002…… 

Dopo il primo accesso aggiornare il proprio profilo (seguendo le indicazioni di seguito 

riportate). In questo modo dal secondo accesso in poi sarà possibile accedere inserendo, 

in alternativa al codice utente, l’indirizzo e-mail oppure il nickname associati al proprio 

profilo. 

Password – Password alfanumerica abbinata al codice personale, fornita anch’essa 

dall’Istituzione Scolastica.  

 

 

Profilo 

 
Cliccare sulla voce “Profilo” per accedere all’area in cui si andranno a inserire i dati 

personali del proprio utente. 

Primo passo da fare è, infatti, associare un indirizzo e-mail personale alla propria 

utenza.  Per lo studente è richiesto di utilizzare la mail istituzionale, mentre per i genitori 

il proprio indirizzo personale. 

Non si tratta di un’operazione obbligatoria da compiere, ma è vivamente consigliata, in 

quanto questo indirizzo sarà poi quello che potrà venire utilizzato per accedere a 

ClasseViva e, inoltre, è molto importante per recuperare la password in caso di 



smarrimento tramite la funzione “Password dimenticata?” presente nella pagina di 

login.  

Attenzione: Non è possibile associare più indirizzi mail allo stesso account; nel caso si 

avesse questa necessità, potrete rivolgervi in Segreteria per richiedere un ulteriore 

codice di accesso. Viceversa, è possibile abbinare lo stesso indirizzo mail a profili 

differenti, nel caso in cui il genitore avesse più figli, ad esempio.  

Nel momento in cui si cerca di abbinare la mail alla propria seconda utenza, sarà 

sufficiente digitare la stessa password di accesso utilizzata per la prima. 

 

 

Centro servizi 

 

L’area “Centro servizi” comprende tutte le sezioni di supporto che possono essere utili 

agli utenti di  Classeviva.  

La sezione “Centro servizi” è divisa a sua volta in:  

 Video Tutorial e FAQ – comprende tutti i manuali e tutte le FAQ e Video FAQ 

suddivise per progetto e categorie.  

 Assistenza – da questa sezione è possibile contattare il ns. Social Customer Care 

per richiedere assistenza chiamando il numero dedicato e lasciando un messaggio 

vocale, prenotando una richiamata oppure inviando un messaggio chat che sarà 

poi visibile nella sezione “Messaggi” (cap. precedente).  

“Assistenza” è raggiungibile anche cliccando sulle parole “Richiedi Assistenza” che 

si trovano in fondo a sinistra di ogni pagina.  

 Webinar – in quest’area sarà presente il calendario nel quale vengono 

programmati i Webinar (video in diretta durante i quali potrete interagire con il 

formatore) di approfondimento.  



 


