
 

 

 
CIRCOLARE N. 158 

   Roma, 12.03.2020 

  
Piattaforma WESCHOOL e WEBEX: indicazioni per famiglie e alunni 
    
Dalla scorsa settimana, a causa dell’emergenza sanitaria, siamo in prima fila, con grande impegno, per offrire 
agli alunni e alle famiglie l’opportunità di continuare in modo efficace l’azione didattica. Fino a questo 
momento sono state attivate modalità asincrone, attraverso l’utilizzo delle funzionalità del registro 
elettronico, della posta elettronica dei docenti e del canale youtube della scuola.  
Nell’ottica di migliorare la suddetta azione dalla prossima settimana si potranno continuare le attività anche 
attraverso modalità di didattica sincrona, cioè videolezioni a distanza, che ci permetteranno di essere ancora 
più vicini ai nostri ragazzi.  
A tale scopo le app da utilizzare sono due: Weschool e Cisco Webex, che potranno essere utilizzate sia da 
Android che IOS (Apple). 

 
PER CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 1° 

La piattaforma Webex è particolarmente adatta ad essere utilizzata con iPad perchè offre le seguenti 
opportunità: 

 registrazione tramite account rapida e semplice, serve una mail immediatamente consultabile presso 

la quale viene inviato un codice di verifica; 

 alla riunione si può accedere tramite un codice di nove cifre riportato sul Registro elettronico; 

 è particolarmente indicato per l’uso con iPad, perché può sfruttare l’ampia dimensione dello 

schermo, unita alla possibilità di annotare sia a mano libera che con apple pen o compatibili (Crayola). 

Questo permette la realizzazione di tutte le metodologie, strategie e tecniche didattiche motivo per 

cui è stata fatta la scelta dell’uso dell’iPad; 

 permette la condivisione di qualsiasi contenuto presente nelle finestre del proprio desktop aperte al 

momento: file word o pages, excel o numbers, PowerPoint o Keynote ecc.., contenuto anche 

multimediale di libro di testo scolastico digitale, finestra del web browser con qualsiasi contenuto, 

cioè immagini, articoli, informazioni (se si usa iPad si può escludere ogni banner con avvisi e 

pubblicità, concentrandosi solo sul testo), video youtube. Ognuna di queste pagine diventa una 

lavagna sulla quale poter aggiungere annotazioni condivise (anche un video youtube in pausa); 

 
 

 
E’ necessario che tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria effettuino  
entro sabato 14 marzo la registrazione al sito Weschool seguendo le indicazioni del tutorial. 
 
LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 1°, inoltre, sempre entro tale data si devono registrare 

sul sito Webex 



 
 
 

DA INSTALLARE PER TUTTI  - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1°- 
LE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 1°-NON LA USERANNO PER LE VIDEO-LEZIONI MA PER TUTTE LE 

ALTRE FUNZIONI 
 
 
Anche la piattaforma Weschool presenta analoghe opportunità e l’abbiamo scelta per tutte le altre classi  
Le classi prime utilizzeranno tutti gli strumenti tranne la video-lezione. Weschool: 

 è un gruppo “chiuso” limitato alla sola classe e per questo offre garanzie di sicurezza; 
 è legalmente accessibile anche ai minori di 13 anni con l’autorizzazione dei genitori; 

 
 

 è compatibile sia con dispositivi Microsoft che Apple; 
 permette di realizzare video-lezioni con tutta la classe in maniera sincrona (si è presenti a quell’ora 

tutti); 
 consente di scambiare materiali in diversi formati con gli alunni che possono ricevere ma anche 

inviare; 
 si possono creare test e verifiche e il feedback è immediato; 

 
Per utilizzare il sito di Weschool basta registrarsi  e per farlo potete seguire le istruzioni di questo tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=35ffOJFulO4 
Negli iPad degli alunni delle classi prime scuola secondaria 1° è già stata installata l’app Weschool, ci si deve 
solo registrare utilizzando un’email di un genitore. 
 
Per permetterci di avviare al più presto le video-lezioni é necessario che tutte le classi della scuola primaria 
e della scuola secondaria effettuino entro sabato 14 marzo  la registrazione al sito Weschool. 
LE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 1°- inoltre, sempre entro il  14 marzo si devono registrare sul sito 
Webex seguendo queste istruzioni: 
 

Navigare con un browser (Chrome, Safari, FireFox 
ecc…) sul sito: www.webex.com

 

Click su Sign up 

 

Click su Webex Meetings 

 

Selezionare lingua “italiano” 

 

Click su iscrizione 

 

Inserire indirizzo email valido e prontamente 
consultabile 

 

Click su sign up 

https://www.youtube.com/watch?v=35ffOJFulO4
http://www.webex.com/
http://www.webex.com/


 

Consultare l’email all’indirizzo precedentemente 
inserito, troverete un messaggio da Webex con il 
codice di 6 cifre da inserire 

 

Compilare i campi e seguire le istruzioni 

 

Creare una password secondo le istruzioni, 
MEMORIZZARLA!!! 

 

Ora potete accedere alla vostra stanza 
conferenze con email e password 
precedentemente scelte. 

 

Questa è la vostra sala conferenze. 

Consiglio vivamente di andare alla sezione 
download per scaricare il piccolo software. 

 

Seguite le istruzioni per l’istallazione lasciando 
vuoto il campo url. 

 

Per un tutorial andate sul link 

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings 

L’appuntamento per la prima lezione sarà comunicato venerdì nel registro elettronico. 
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