
 

 

Circolare n. 85/2020 

Cerignola 9/03/2020 

AI docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web 

 

 

Didattica a distanza: attivazione piattaforma WESCHOOL 

 

Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica ha deciso di attivare come ulteriore 

modalità di didattica a distanza la piattaforma WESCHOOL: si tratta di una piattaforma gratuita di e-

learning che permette la comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra alunni e 

docenti.  

Il primo passaggio da effettuare riguarda la registrazione dei docenti. Si invitano pertanto tutti i 

docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica a registrarsi tempestivamente alla suddetta 

piattaforma, accedendo al sito https://www.weschool.com/. 

Una volta effettuata la registrazione i singoli docenti possono creare le loro classi virtuali invitando i 

genitori degli alunni tramite le loro mail. Ai genitori degli alunni verrà chiesto di iscrivere i propri 

figli attraverso una procedura descritta nel file allegato. Considerata l’età degli alunni si invitano tutti 

i genitori a collaborare attivamente con la scuola, seguendo con la massima attenzione le attività 

svolte in modalità di e-learning trattandosi, come è noto, di attività che richiedono la connessione 

Internet.  

Il Dirigente Scolastico e l’Animatore Digitale della scuola forniranno nel pomeriggio di oggi ulteriori 

indicazioni ai docenti della scuola e restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

Si allegano: 

Guida alla Registrazione su WESCHOOL per i genitori 

Privacy e Policy 

Termini e condizioni 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

https://www.weschool.com/


 

WeSchool - GUIDA ALLA REGISTRAZIONE 

FASE 1- ACCETTAZIONE DELL’INVITO 

Alla casella e-mail corrispondente all’indirizzo che avrete indicato, riceverete una 

mail inviata da WeSchool, con oggetto “Nome del Docente ti ha invitato in un 

Gruppo” 

Nel testo della mail, oltre a un’ immagine che richiama un argomento di studio, 

troverete indicata la classe di appartenenza di vostro/a figlio/a. 

Accettate l’ invito premendo il pulsante ACCETTA. 

 

FASE 2 – REGISTRAZIONE 

Verrete automaticamente portati alla pagina 

di Registrazione, dove dovrete inserire i dati 

di Vostro/a figlio/a. 

Nella terza casella sarà già inserito l’indirizzo 

e-mail, che non si può variare. 

Non è obbligatorio indicare Uomo o Donna. 

Per Tipologia di utente selezionate la voce 

Scuola. 

Scegliete  una Password sicura, che anche 

Vostro/a figlio/a possa utilizzare facilmente e 

riscrivetela nella casella successiva, per conferma 

(attenzione alle MAIUSCOLE, minuscole; non sono 

consentiti gli spazi- prendere nota per utilizzare in 

seguito!) 

In automatico è assegnato il profilo di Studente. 

NON vi verrà richiesta in questa fase 

l’accettazione delle condizioni poiché state agendo 

per conto di un minorenne. 

Confermate la registrazione attraverso  il pulsante 

REGISTRATI. 

 

 



 

 

FASE 3 – APPROVAZIONE 

Verrete automaticamente portati 

alla pagina per dare 

l’Approvazione.  

Indicate nuovamente il vostro 

indirizzo e-mail e premete INVIA 

per procedere. 

OPZIONE CONSIGLIATA 

 

Cliccate su ESCI e controllate la casella e-mail 

dove troverete una nuova mail di WeSchool, con 

oggetto “Attivazione account WeSchool”. Nel testo 

della mail troverete il pulsante ATTIVA.  

Verrete automaticamente portati alla pagina di 

autorizzazione del minorenne, dove dovrete 

confermare i dati di Vostro/a figlio/a. 

Indicate nuovamente la Vostra e-mail. 

Spuntare le voci a cui volete dare il consenso 

(solo la 1° opzione è obbligatoria). 

Premete sul pulsante CONTINUA. 

A questo punto Vostro/a figlio/a potrà accedere 

indicando per 

- Nome utente: indirizzo e-mail  

- Password: scelta da Voi nella FASE 2 

 

 

 

 

 



 

Se preferite un contatto Whatsapp, nella pagina dell’Approvazione, cliccate sul link relativo, 

indicato in grassetto. Visualizzerete la seguente pagina, dove cliccherete su INVIA e 

seguirete le indicazioni fornite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















