
 

 

 

VIA S. ANGELO, 2Cassino (FR)  -  TEL. 0776/312302 - F R T F 0 2 0 0 02 @i s t r u z i o n e  –  F R T F 0 2 0 0 0 2@ p e c . s t r u z i o n e . i t www. i t i sc as s ino . edu . i t  
C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002  

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica 

 

 

Circolare n. 111 
 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Modalità di richieste del personale_utilizzo piattaforma Spaggiari. 

 

 

 

Si comunica a tutto il personale, docente ed ATA, che a partire dal prossimo 1° febbraio le richieste dei 
docenti (ferie, permessi, assenze ….) devono avvenire tramite il gestionale Spaggiari. 

Quindi da tale data non saranno prese in considerazione altre modalità di richieste  

Quelle dovessero pervenire tramite mail il sistema le cestinerà automaticamente e quindi non saranno prese in 
considerazione. 

La procedura è illustrata su un apposito manuale presente sulla piattaforma Spaggiari. 

Ad ogni buon conto per facilitare l’utilizzo della procedura si allega alla presente un semplice tutorial che descrive 
i vari passaggi. 

Si ribadisce ancora una volta che dal 1° febbraio questa sarà l’unica modalità di richiesta che tutto il 
personale deve utilizzare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Tutorial per la gestione delle richieste online 

Dal menù principale del registro online, si trova la voce “ RICHIESTE” 

 

Si apre un'altra pagina nella quale dovete aggiungere la vostra richiesta, tramite il segno + di 
colore verde posto in alto a destra  



 

Si apre un’altra piccola finestra dove scegliere il tipo di richiesta 

 

Cliccate su una qualsiasi delle possibili richieste ( i colori sono un po’ chiari, come se non fossero 
attivi…. ma sono tutti funzionanti), ad esempio “PERMESSO” 

 

La scelta viene evidenziata da un colore più intenso. Cliccate poi su “scegli il tipo di evento”  e 
digitare una lettera qualsiasi. Si apre un menù a tendina dal quale scegliere un’alternativa. 



 

Si apre un altro menù dal quale scegliere il tipo di permesso orario. Ipotizzo di avere bisogno di 
due ore di permesso nella mattinata 

 

Srivo una lettera qualsiasi nella finestra di dialogo e dal menù a tendina che si apre scelgo 
“permesso giornaliero per recupero straordinario” 

Si apre una nuova finestra nella quale inserire orario, data e dettagli… 



 

Cliccando nel riquadro della data, posso inserirla a mano (ma nel formato mostrato in figura) o 
scegliere il giorno dal calendario 

 

Nella finestra delle ore indico da che ora a che ora sarò assente, inserisco le motivazioni e , se ho 
documenti giustificativi li posso caricare tramite il pulsante “Sfoglia”. 



 

Clicco sul pulsante “INSERISCI”, e, dopo qualche istante, si apre una pagina nella quale sono 
riassunte tutte le richieste effettuate. A questo punto la richiesta è inviata, ma se voglio 
cambiarla, posso farlo cliccando sul pulsante “CONFERMA”. 

 

Se cambio idea, e non voglio più il permesso orario, posso cancellare la richiesta 



 

Confermo, 

 

E il sistema mostra la cancellazione della richiesta 

 

Sul registro Online è presente un apposito manuale per la gestione delle richieste online. 


