
CIRCOLARE NR 118

Ai Genitori

Agli alunni

Ai docenti

Oggetto: Registrazione degli alunni alla piattaforma WeSchool e organizzazione per 

l’avvio sperimentale di alcune attività con il supporto delle classi virtuali.

Gentilissimi genitori,

nello scenario attuale di emergenza che ha comportato la momentanea sospensione 

delle normali attività didattiche dei vostri ragazzi, dei nostri alunni, il nostro Istituto 

ha ritenuto opportuno anticipare l’introduzione dell’uso delle TIC a scopo didattico 

con accesso alle classi virtuali. 

L’intento, è di dare avvio a una fase, se pur sperimentale, di alcune attività 

proposte sulla piattaforma didattica “WeSchool”, adottata dal nostro Istituto.   
 

Chiediamo la vostra disponibilità e cortese collaborazione, al fine accelerare la 

registrazione dei vostri figli alle classi virtuali e dare avvio ad una graduale 

sperimentazione della didattica con il digitale anche a distanza.

 La vostra collaborazione è fondamentale per superare le criticità che si potranno 

verificare, a causa delle difficoltà dovute alla logistica organizzativa per via delle 

modificazioni apportate alla tempistica del normale percorso formativo pianificato 

dalla nostro Istituto. 

Nel dettaglio, sono gentilmente a chiedere di dare supporto ai vostri ragazzi per la 

registrazione alla classe virtuale, che potrà avvenire con la seguente modalità:

• con il codice classe chi vi sarà fornito dai vostri docenti, da inserire 

nell’apposita piattaforma WeSchool, alla sezione studente: 

https://www.weschool.com/registrazione/, inserendo il codice classe e 

successivamente l’anagrafica con la mail del dominio di Istituto 

(nomecognome@icoppidolucano.edu.it). 

Le credenziali del suddetto account mail sono state fornite ai docenti referenti dei 

diversi ordini di scuola.

La richiesta del codice classe va avanzata ai docenti:

SCUOLA PRIMARIA Docenti della classe

SCUOLA SECONDARIA Docente coordinatore

mailto:nomecognome@icoppidolucano.edu.it
https://www.weschool.com/registrazione/




A voi genitori ed alunni, in via informale, sono già state inviate le credenziali per 

l’account Google G-Suite.

Fare obbligatoriamente il cambio password al primo accesso.

Gli alunni troveranno nella classe virtuale, nella sezione BOARD alcuni documenti 

da consultare e leggere con attenzione per fare i primi passi all’interno della classe 

virtuale e avere un comportamento di buona condotta nella navigazione e interazione

con i compagni e i docenti di classe.

Avvieremo queste attività in modo graduale e con un uso razionale delle tecnologie

digitali nella didattica, partendo dall’assunto che le tecnologie devono essere 

impiegate e/o adattate per rendere più efficace la didattica. 

Per questo motivo l'esperienza che ci accingiamo a portare avanti insieme, prevede 

questa prima fase di formazione, auto-apprendimento e sperimentazione di alcune 

attività di lavoro che si avvarranno dell'uso delle TIC, ambienti digitali e le nuove 

metodologie. 

Personalmente mi occuperò, oltre che dell'organizzazione del lavoro, di garantire il 

supporto necessario per portare avanti le attività con gradualità ed efficacia. 

Collaborano alla migliore realizzazione delle attività, e come riferimenti per il 

supporto, i docenti: Antonio Velucci, Camillo Palese, Alessandro Lancellotti, Michele 

Iannuzzi, Antonietta Sportiello, Michela Viola.

Sicuro della vostra disponibilità e collaborazione, con l'occasione porgo cordiali 

saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     prof. Bernardino Sessa

              Firma autografa omessa ai sensi
              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Allegato 1

REGISTRAZIONE STUDENTI ALLA CLASSE VIRTUALE WESCHOOL

 Se i tuoi studenti non sono ancora registrati su WeSchool, possono inserire il 

codice classe nell’apposito box alla pagina https://www.weschool.com/registrazione/ e

cliccare su REGISTRATI per creare il loro account:

 Se i tuoi studenti sono già registrati su WeSchool, devono accedere a WeSchool, 

aprire la barra laterale e cliccare sul tasto MOSTRA TUTTI:

https://www.weschool.com/registrazione/


 

Ora devono cliccare sul tasto + nell'angolo in alto a destra e 

successivamente sul tasto USA CODICE CLASSE: 

 VIDEO TUTORIAL https://youtu.be/dO5avyK9tIU

 GUIDA ALUNNI WESCHOOL DOMANDE E RISPOSTE.      

https://youtu.be/dO5avyK9tIU

https://youtu.be/dO5avyK9tIU
https://youtu.be/dO5avyK9tIU

