
BENVENUTI IN WESCHOOL 

SCUOLA FILIPPO SMALDONE ROMA 

 

PER INIZIARE … 

Prima di tutto, è necessario registrarsi a WeSchool: è gratis e bastano due 
minuti.  

Nei prossimi giorni riceverai un’email (alla casella di posta utilizzata per la 
registrazione a NUVOLA) 

Un’email contenente un invito per la partecipazione alla piattaforma 

WeSchool gestita dall’Istituto Smaldone di Roma, come questa di seguito: 

 

Nel corpo dell’email c’è un pulsante  basta 
cliccarci sopra. 

Si verrà indirizzati sulla pagina di WeSchool per la registrazione. 

 

 



 

Compilare i dati richiesti, inserire i dati dell’alunno che utilizzerà la 
piattaforma. 

Nel campo data di Nascita impostare la data di nascita del genitore, 
altrimenti, poiché gli alunni sono minorenni, verrà richiesta la registrazione 
di un tutore per loro. 

Seguire le procedure e i passi indicati. 

 

!!! IMPORTANTISSIMO !!! 

N.B. CASO PARTICOLARE: per i genitori che hanno più figli che dovranno 
accedere alla piattaforma, poiché l’email per la registrazione è la stessa 
per tutti, è utile durante la registrazione inserire nel campo NOME il nome 
di tutti i figli separati da un –, così che in fase di monitoraggio delle attività 
da parte dei docenti ci sarà modo di identificare tutti i fratelli/sorelle che 
partecipano alle attività. 

!!! IMPORTANTISSIMO !!! 

 

Completata la fase di registrazione si avrà la possibilità di accedere alla 

piattaforma WeSchool  dell’Istituto Smaldone di Roma. 



SI RICORDA CHE WESCHOOL E’ DISPONIBILE SIA SU WEB CHE IN 

MODALITA’ APP PER TABLET E SMARTPHONE 

 -  

 

WeSchool  è divisa in quattro sezioni (tutte raggiungibili dal menu in alto): 

 Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro 

 Le Board, in cui trovi tutte le tue lezioni che integrano ogni tipo di risorsa (schede, appunti, video, immagini). 

 L’area Test, dove puoi trovare i quiz o gli esercizi che il docente ha predisposto per gli alunni 

 L’area Live dove sarà possibile partecipare a lezioni interattive, quando previsto dal docente. 

 

 

L’attivazione della piattaforma è in fase di completamento, la partenza 

ufficiale è prevista per lunedì 16/03/2020. 

La piattaforma è l’unico modo che permette di non creare discontinuità nella 

didattica, è importante quindi che venga utilizzata opportunamente e con 

diligenza. 

Si ricorda che per eventuali problematicità, che di sicuro non mancheranno in 

questa prima fase di avvio delle attività, è a disposizione il sistema di 

assistenza dedicato a voi genitori, raggiungibile sul sito della scuola 

all’indirizzo:  

ASSISTENZA GENITORI 

 

Si richiede la collaborazione di tutti e cortesemente cercate di essere il più 

precisi possibile nell’indicazione del problema riscontrato, in modo da 

agevolare il nostro intervento per fornirvi assistenza. 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/assistenza-registro-elettronico/

