
COORDINATORE DI CLASSE 
Preliminarmente ciascun docente dovrà crearsi un account su Weschool usando la procedura descritta dal 

video  “come registrarsi” utilizzando come email quella fornita dalla scuola del tipo 

nome.cognome@iisscmcarafa.edu.it 

L’elenco di tutte le email istituzionali de docenti è stato inviato sul registro elettronico 

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DELLE CLASSI 

1. Ciascun coordinatore di classe riceverà via mail, all’indirizzo nome.cognome@iisscmcarafa.edu.it ,  

le credenziali per accedere all’aula virtuale della classe che coordina. 

2. Effettuato l’accesso in aula mediante il link   https://app.weschool.com/#login   si presenterà la 

seguente schermata (l’esempio si riferisce alla classe 1A AFM). 

                

3. Cliccare sul pulsante   +  per  creare il gruppo (aula virtuale) relativo alla disciplina matematica; 
 

4. Cliccare su nuovo gruppo 
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5. Compilare la schermata che si presente inserendo i dati richiesti nel seguente modo: 

 

Nome del Gruppo: Matematica 1A AFM (Importante: inserire dopo la materia sempre la classe) 

Tipologia di gruppo: lasciare invariato 

Materia: è un elenco a discesa da cui selezionare la materia desiderata 

 

Nazione: lasciare invariato 

  



Città della scuola: inserire Mazzarino; 

  

e cliccare nuovamente su Mazzarino che compare sotto 

 si aprirà un men a tendina da cui selezionare la scuola di appartenenza 

 

Selezionare la quinta voce e quindi cliccare si avanti 

6. Nella schermata che compare cliccare su avanti 

 

7. Nella schermata successiva segnatevi il codice del gruppo e cliccare su vai al gruppo 

 



 

 

8. La schermata seguente è la home page dell’aula virtuale di Matematica 

 

9. Invitare nel gruppo il docente di Matematica della classe (nell’esempio 1A  AFM) e nel caso in cui 

fossero presente uno o più insegnanti di sostegno per quella materia anche gli insegnanti di 

sostegno. La procedura è a seguente: 

10. Cliccare sul pulsante + 

11. Nella finestra che si apre assicurarsi che il pulsante sia su pubblico e cliccare su docente 

 



 

12. Inserire nella finestra che si apre l’indirizzo email del docente da invitare ovvero 

nome.cognome@iisscmcarafa.edu.it e gli eventuali altri indirizzi degli insegnanti di sostegno 

separandoli con una virgola o punto e virgola e cliccare su invita. 

 

13. Cliccare sulle tre linee orizzontali per tornare alla pagina home del gruppo 
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14. Cliccare su mostra tutto 

 

15. Siete ritornati nella home della classe  e avete creato il gruppo matematica 

 

16. Ripetere la procedure per tutte le materie della classe. 

17. Infine, con la stessa procedura invitare nel gruppo consiglio di classe tutti i docenti del Consiglio di 

classe. 

 

 

Prof. Vincenzo Chiarenza 


