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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

Ai docen1 

Ogge4o: passaggio alla pia4aforma WeSchool. 

Al fine di uniformare gli strumen1 per far fronte alla didaCca digitale, si è deciso, concordemente con le 
indicazioni pervenute dall’animatore digitale, di procedere aderendo alla pia4aforma digitale WeSchool 
(h4ps://www.weschool.com). Essa è stata preferita per una serie di ragioni: 

-) per la sua facilità di u1lizzo 

-) per essere già u1lizzata da una buona parte del corpo docente 

-) per essere uno strumento integrato, che consente sia la ges1one, la condivisione di materiali didaCci  e la 
somministrazione di test autovalutabili con le classi virtuali che la possibilità di svolgere videolezioni 
(tramite il soQware Jitsi) 

-) per la ges1one dei da1 personali ed il loro corre4o u1lizzo, nel rispe4o della norma1va vigente in materia 
di GDPR 

-) per essere fra quelle suggerite dal MIUR 

-) per aver recentemente rinforzato la sicurezza, all’indomani dei ripetu1 a4acchi di pirateria informa1ca  
che hanno interessato molte pia4aforme di smart working (cri4ografia end-to-end) 

Per un primo approccio con la pia4aforma, consultare i seguen1 materiali: 

-) iscrizione docen1 (h4ps://youtu.be/gbytQBaprJI) 

-) iscrizione alunni (h4ps://youtu.be/h453QxN1Iag) 

-) come aCvare videolezioni (h4ps://youtu.be/rxPU0KaKk9c) 

-) come creare una classe (h4ps://youtu.be/VFMQqGfwHEE) 

A tal proposito è stato aCvato da qualche giorno un corso di formazione sull’uso della pia4aforma, cui ci si 
può iscrivere andando su h4ps://www.weschool.com/docen1-digitali-a-distanza/ (il corso erogato su tu4o il 
territorio nazionale, è a numero chiuso e sono ammessi non più di 5000 docen1). 

L’animatore digitale resta a disposizione per eventuali chiarimen1. 

Il Dirigente Scolas0co  

Daniela Novi 
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