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Ai docenti  

 Agli alunni e ai loro genitori 

LORO SEDI 

Al sito web 

E p.c. al DSGA  

SEDE 

 

 

Oggetto: Attività di didattica a distanza: attivazione piattaforma WESCHOOL.  

 

Facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. 0001538 del 10/03/2020, avente ad oggetto: “Attività 

di didattica a distanza: nuove disposizioni”, con la presente si informano  i docenti gli alunni e i loro genitori 

circa le nuove determinazioni assunte nel merito della modalità di svolgimento della didattica a distanza, di 

cui al DCPM (G.U. n. 55) del 04/03/2020 . 

Come già anticipato con la predetta nota, il portale ArgoDIDUP ha permesso di intraprendere il percorso di 

didattica a distanza in maniera immediata per fronteggiare la fase emergenziale. A distanza di pochi giorni 

dal suo utilizzo, sono emersi alcuni aspetti che ne denotano una non piena idoneità, in relazione ai tempi di 

upload e download dei documenti da condividere, alla modalità di riscontro del lavoro svolto dagli studenti 

e alla limitata funzionalità di gestione del flusso dati di feedback degli alunni, per alcuni docenti molto 

copioso, in maniera veloce e organizzata.  

Per tali ragioni, il gruppo di lavoro formato da docenti che hanno volontariamente offerto la propria 

disponibilità a collaborare con l’animatore digitale ha valutato l’opportunità di utilizzare una diversa 

piattaforma e-learning, di nome WESCHOOL, dalle caratteristiche di fruizione e gestione più vicina allo stile 

di apprendimento degli alunni sia per la possibilità di una comunicazione veloce fra docente ed alunni sia 

per la ricchezza e la modernità degli strumenti disponibili, ritenuti importanti ad attenuare, in questo 

momento, la percezione della distanza fisica dagli spazi di lavoro in cui si è abituati a fare scuola.  

Con WESCHOOL sarà possibile per ogni alunno e docente operare e comunicare all’interno della propria 

“classe virtuale” e, in base all’organizzazione che il docente medesimo intenderà impostare, sarà possibile 

effettuare anche videolezioni della tipologia dei collegamenti Skype. 



Si chiede, pertanto, ai sigg. docenti, ai sigg. genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 

ad effettuare la registrazione sulla piattaforma WESCHOOL nella veste di “docente”, per gli insegnanti, e 

nella veste di “studente”, per gli alunni. (https://www.weschool.com/).  

Una volta attivato il proprio account: 

- ogni docente riceverà delle e-mail di invito ad entrare a far parte di tanti gruppi quante sono le 

classi in cui insegnano; 

- ogni alunno riceverà delle e-mail di invito ad entrare a far parte di tanti gruppi quante sono le 

discipline di studio.  

Sul sito web della scuola saranno pubblicati dei video-tutorial che aiuteranno a comprendere le funzioni 

d’uso della piattaforma WESCHOOL. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Vecchiarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
 

 

 

 

 

https://www.weschool.com/

