
 
 Capaccio Paestum 31 marzo 2020  

 

Ai docenti dell’IC 
  
Ai Signori Genitori 
 
Alla bacheca del R.E.  
 

                   Al sito web /Avvisi/Sez. DAD 
 

                            Agli Atti 

 

   OGGETTO: DIDATTICA a DISTANZA – PIATTAFORMA DIGITALE WESCHOOL 

      

Si comunica che il Team di Istituto per l’Innovazione Digitale, proseguendo il suo impegno nello studio 
e nella ricerca di valide soluzioni per adeguare la risposta della nostra scuola alle esigenze  di una 
Didattica a Distanza (DAD) in continua evoluzione e implementazione, ha riferito alla scrivente che 
l’applicazione gratuita WESCHOOL offre caratteristiche e funzionalità che ne agevolerebbero 
ulteriormente la gestione e lo svolgimento tanto per i docenti quanto per gli studenti e le loro famiglie, 
più dell’altra piattaforma proposta precedentemente con nota prot. n. 2812/04 del 24/03/2020. 
 
Peraltro, la piattaforma digitale WESCHOOL ha ottenuto di recente la certificazione AGID, ponendosi 
come ambiente di gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento online qualificato ed efficace. 
È inteso che anche l’indicazione dell’applicazione WESCHOOL vuole essere una proposta che se 
riconosciuta valida dal personale docente potrebbe significare la scelta comune di un altro canale, oltre 
al registro elettronico che rimane il principale strumento di comunicazione tra docenti ed alunni, per la 
condivisione/lo svolgimento delle attività didattiche. Ciò anche al fine di agevolare le famiglie che 
dovrebbero utilizzare l’applicativo Argo e un solo ulteriore ambiente digitale per la DAD. 

Anche WESCHOOL per la registrazione richiede un account personale da parte dei docenti per le attività 
di loro competenza ed un account da parte dei genitori per lo studente minorenne da utilizzare solo dopo 
che il docente abbia comunicato un codice di invito alla sua classe virtuale. Pertanto, i genitori devono 
effettuare la registrazione per conto del proprio figlio e solo dopo aver ricevuto sulla bacheca del 
registro elettronico il codice generato dal sistema per la classe del docente.  

Si raccomanda ai genitori di procedere in prima persona a compiere la procedura di registrazione.    

Si confida sulla più piena adesione dei docenti alla proposta di utilizzo di una piattaforma con 
funzionalità adeguate alla proposta didattica della nostra scuola e si auspica la collaborazione dei genitori 





nella condivisione di tale strumento, di supporto alla prosecuzione del processo di apprendimento dei 
propri figli/nostri alunni.  

SI ALLEGANO: 

TUTORIAL per la registrazione come docente e per l’utilizzo delle principali funzionalità 

TUTORIAL per la registrazione come genitore e per l’utilizzo delle principali funzionalità 

 

PER I DOCENTI 

Come registrarsi a WESCHOOL 

https://www.youtube.com/embed/gbytQBaprJ 

Come fare didattica a distanza 

https://www.youtube.com/watch?v=dO5avyK9tIU&vl=it 

La LIVE di WESCHOOL 

https://www.youtube.com/watch?v=zSdhGMiIL5g 

Come usare l'Aula virtuale 

https://weschool.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024942171-Come-usare-l-Aula-virtuale 

 

PER I GENITORI 

Come registrarsi a WESCHOOL 

https://www.youtube.com/embed/sSDcUtIXwPI 

https://www.youtube.com/embed/TRE4YrFStWA 

Come caricare i compiti su WESCHOOL 

https://www.youtube.com/embed/JLUbVOzqzwQ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Enrica PAOLINO  

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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