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Circolare n. 180 Docenti/Educatori
Circolare n. 166 Genitori/Alunni
OGGETTO: attivazione della DIDATTICA A DISTANZA Indicazioni operative

Considerato che il DPCM del 4 Marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche
dal 5 al 15 Marzo 2020, al fine di garantire il diritto allo studio e dare continuità al processo di
insegnamento/apprendimento, saranno attivate forme di attività didattiche a distanza.
I docenti, per tutto il periodo di sospensione delle lezioni, autonomamente e nel rispetto della
propria libertà di insegnamento, organizzeranno il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni.
Facendo, inoltre, seguito al DPCM del 9 Marzo 2020 e alla misura di sospensione dell’attività
didattica ivi prevista fino al 03 Aprile 2020, trasmetto delle indicazioni che le SS.LL. vorranno
adottare per la gestione del supporto didattico a distanza:
utilizzo del registro elettronico nelle modalità ritenute più funzionali alle esigenze didattiche
degli studenti: condivisione di materiale didattico, assegnazione esercizi di rinforzo;
utilizzo della piattaforma di social learning WeSchool, https://www.weschool.com/ , (si
rimanda alle istruzioni pubblicate in calce alla presente) che consente, oltre alla condivisione
di materiali con il gruppo classe e lo svolgimento di esercitazioni a distanza, anche la
possibilità di dialogare in diretta con gli studenti connessi.
L’utilizzo della piattaforma di social learning WeSchool, https://www.weschool.com/ , viene
esteso ai corsi per la certificazione Cambridge, ma esclusivamente per gli alunni della Scuola
Secondaria di II grado.
Raccomando, in modo particolare, ai docenti di prestare supporto didattico agli studenti che
abbiano riportato carenze nel primo quadrimestre e ai ragazzi per cui sia previsto un piano
didattico personalizzato. I docenti di sostegno, d’intesa con il Consiglio di classe e in accordo con
le famiglie, assicureranno opportune formule di supporto ai loro studenti coerenti con i piani
educativi individualizzati adottati.
Confido in una fattiva collaborazione di tutti i docenti nel supportare didatticamente gli
studenti in questo periodo di emergenza sanitaria.
Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
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ISTRUZIONI USO PIATTAFORMA WESCHOOL
WeSchool è la piattaforma per la didattica digitale che permette al docente di progettare lezioni
unendo in pochi click tutti i contenuti di cui ha bisogno: video, pdf, immagini, un intero sito web,
senza saltare da una pagina all’altra. Con WeSchool docenti e studenti hanno la possibilità di
integrare le attività svolte in presenza in aula con la formazione online e quindi anche a distanza.
WeSchool è:
SEMPLICE: puoi creare un ambiente di apprendimento online facile da usare e accessibile da
qualsiasi dispositivo.
COINVOLGENTE: puoi rendere le lezioni dinamiche e coinvolgenti sia in presenza che a distanza.
SICURO: WeSchool utilizza solo dati sicuri e tutela gli studenti minorenni attivando il loro profilo
solo dopo l’autorizzazione del genitore o tutore legale.
Se sei uno studente e non hai ancora un account WeSchool scarica l’app e chiedi al tuo insegnante
di invitarti in un Gruppo o registrati inserendo il tuo Codice Classe.
Ecco le funzionalità principali presenti nella nostra app:
- Sezione Wall: interagisci con gli altri membri del gruppo con domande e commenti… la
community fa la forza! ;)
- Sezione Board: organizza i contenuti della lezioni per aree tematiche e argomenti e studia
all’interno delle Board
- Sezione Test: lancia un Instant Test e vedi immediatamente le risposte e i risultati della classe. Su
WeSchool puoi scegliere tra 9 diverse tipologie di quiz ed esercizi.
TUTORIAL CREAZIONI CLASSI E UTILIZZO PIATTAFORMA, SI RACCOMANDA LA
VISIONE:
https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic
https://www.youtube.com/watch?v=dO5avyK9tIU&vl=it
https://www.youtube.com/watch?v=IKsXvFyJ8Q0
Per ulteriori informazioni i docenti coordinatori delle classi possono rivolgersi:
- all’animatore digitale prof. Viglianisi Filippo;
- team digitale: prof.ssa Perrone Marina, prof.ssa Crimi Manuela, ins. Randazzo M. Letizia.

