



Tutorial per iscrizione studenti a 
WESCHOOL tramite smartphone 

Per l’accesso alla piattaforma WESCHOOL la prima volta occorre eseguire l’iscrizione e la creazione di un 
account studente. Tale operazione sarebbe meglio farla da pc, perché è un po’ lunga e contiene diversi 
passaggi in cui genitori devono autorizzare il trattamento dei dati, ma questo tutorial contiene le istruzioni 
passo passo per famiglie/studenti che non possono iscriversi da pc perché non l’hanno o vogliono 
iscriversi tramite smartphone.


I dati necessari per procedere alla registrazione sono:

- nome, cognome, data di nascita dello studente (prima fase);

- mail del genitore (prima e seconda fase);

- nome, cognome, codice fiscale del genitore (seconda fase);


Poi una volta che è stato creato l’account_studente su Weschool lo studente può tranquillamente entrare 
in Weschool e usare tutte le funzionalità da sia da browser Chrome che da App.


Prima fase:  

Dal registro elettronico o da whatsapp cliccare sul link di invito che inviato dal docente, o copiarlo su 
Chrome nella barra degli indirizzi








Accettare i cookies




Compilare il form di registrazione con il nome e cognome dello studente, una mail e la data di nascita dello 
studente. Scegliere una password e segnarsela perché servirà per accedere ogni volta. Si può anche dire 
ad iPhone di salvarla.

Ricordare che ogni mail può essere abbinata ad un solo studente, quindi se si hanno più figli occorre 
fornire una mail diversa per ognuno.











Cliccare su Registrati.


Seconda fase: 

Andare nella casella di posta che avete fornito e  confermare la creazione dell’account cliccando sul link 
che sarà arrivato da Weschool.





Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che arrivi la 
mail, perché in tanti si stanno iscrivendo. 
Controllare anche nella Posta Indesiderata.


Cliccare su Conferma iscrizione. 




Si aprirà questa finestra, mettere nel campo mail la stessa mail e cliccare su Invia. Oppure cliccare sul link 
di whatsapp inserendo il numero di telefono del genitore.





Ora ricontrollare le mail (o whatsapp se si è inserito quello): sarà arrivata una nuova mail: cliccare su Attiva.











Compilare il seguente modulo per il trattamento dei dati con nome e 
cognome di un genitore, codice fiscale del genitore, mail del genitore 
(sempre la stessa); la crocetta da segnare obbligatoriamente è solo la 
prima. 





Ora finalmente  l’account dello studente è attivo!




Lo studente può ora entrare nell’App Weschool con mail e password, attivare le notifiche, e gli apparirà la 
classe a cui è stato invitato:









Se clicca sui tre trattini in alto a sinistra vede il suo account e tutte le classi a cui è iscritto.

Se altri docenti lo invitano a classi virtuali basterà cliccare sul link di invito per ritrovarsi nella classe e 
vederla aggiunta alle classi cui si è iscritto , senza tutta la procedura di registrazione (in realtà le classi qui 
corrispondono alle materie).















Se invece clicca sulla nome della classe appare la schermata generale di benvenuto, con i menu che 
vedremo più avanti: Wall (la bacheca), Board (con lezioni, attività da svolgere, link a video, ecc…), Test(con 
quiz, giochi e verifiche) e Live (per le lezioni in videoconferenza) . 

Quando clicca su Live si aprirà una finestra come questa: clicca su Continue to the app (o download the 
app se non l’hai ancora fatto), poi autorizza l’app all’uso del microfono e…eccoti collegato. Naturalmente 
se in quel momento la prof non ha attivato la videolezione vedrà solo te stesso… per uscire cliccare sulla 
cornetta rossa. Per disattivare il microfono cliccare sul microfono, per disattivare la videocamera cliccare 
sul disegno della telecamera.




Le app gratuite da scaricare dall’App Store o Google Play sono : Weschool (opzionale) e Jitsi Meet 
(necessaria)



