
Buongiorno colleghi/e, 

 

A fronte del prolungamento di questo periodo di chiusura delle scuole è importante che il               

nostro Istituto Comprensivo si attivi il prima possibile per assicurare ai nostri studenti una              

didattica a distanza il più efficace possibile. Durante questi giorni sono state provate diverse              

piattaforme di e-learning e Weschool è risultata la più intuitiva, completa ed adatta alla              

fascia d’età dei nostri alunni.  

 

 

Weschool è una piattaforma gratuita fruibile sia da computer che tramite app su cellulari o               

tablet, con la quale è possibile condividere documenti, immagini, video, privatamente con i             

propri studenti. Inoltre si possono anche avviare riprese video, creare test personalizzati e             

gestire le valutazioni. Per avere un’idea più chiara di come funziona il sito/app vi invitiamo a: 

● vedere questo video tutorial: https://youtu.be/oFwFpNLhiic o altri video che potete          

facilmente trovare in rete 

● andare al seguente link https://app.weschool.com/#/join/8b1yX ed accedere ad una          

classe virtuale di prova per vedere in prima persona quello che vedranno i nostri              

studenti 

● partecipare ad una lezione di spiegazione live che verrà erogata sempre accedendo            

al link precedente mercoledì 11 alle ore 17.00 

 

Si consiglia quindi a tutti i docenti l’utilizzo di Weschool in abbinamento alla prassi che viene                

attualmente utilizzata (invio materiale a me con successiva pubblicazione sul sito - v.             

comunicazione n. 153 del 6 marzo 2020 - o al rappresentante di classe). 

https://youtu.be/oFwFpNLhiic
https://app.weschool.com/#/join/8b1yX


Come fare per attivare la propria classe virtuale? 

1) Se decidete di utilizzare Weschool siete pregati di scrivere una mail a            

serenaobert@gmail.com ed attiverò la classe, aggiungendo tutti i docenti del team           

alla classe virtuale.  

2) A questo punto vi verrà fornita una lettera di spiegazione riguardo all’utilizzo della             

piattaforma da mandare ai genitori insieme ad una liberatoria da far compilare e             

restituire  firmata (via mail o comunque digitalmente). 

3) Ai genitori degli alunni che hanno aderito verrà comunicato il codice dell’aula            

virtuale e potranno così accedere. Al momento dell’accesso verrà chiesto di           

registrarsi tramite mail, i genitori dovranno inserire la propria mail ma ricordarsi di             

scrivere il nome del figlio/a: 

 

Il primo accesso al sito/app dovrà quindi avvenire obbligatoriamente in presenza di un             

adulto. In caso di problemi di accesso e di gestione dell’aula virtuale genitori ed insegnanti               

potranno fare riferimento all’animatore digitale e al team digitale. Grazie per la consueta             

collaborazione e cerchiamo di trasformare insieme un momento di crisi, in una nuova opportunità di               

innovazione e di cambiamento! 

Sperando di vedervi presto nelle aule virtuali, 

Tanti saluti!  

Team Digitale 

mailto:serenaobert@gmail.com

