RECARSI NEL SITO: https://www.weschool.com/registrazione/

A) Hai ricevuto un invito tramite link - iscrizione tramite uso del link
B) Hai ricevuto il codice classe – iscrizione tramite il codice classe

Il docente ha fatto l’invito con un link come questo: https://app.weschool.com#/join/uAUHB
Cliccare sul link. Si apre un modulo on line che si vede DIRETTAMENTE AL PUNTO c) successivo.

Il docente ha invitato lo studente con un CODICE CLASSE composto da 5 caratteri come questo: uAUHB
a) Inserire il codice nello spazio apposito.

b) Cliccare su “registrati”.

c) Compare una nuova schermata.

d) Già iscritto in una classe? Se sì, si ha già un account: cliccare su “Clicca qui per fare login”.
Dopo aver inserito le credenziali ci si trova direttamente nella nuova classe.

CLICCA SUL LINK

INSERISCI LE
CREDENZIALI

e) Ci si iscrive per la prima volta? Se sì, compilare il modulo on line riempendo tutti i campi.
Ai minorenni, dopo aver inserito la data di nascita, compare il seguente messaggio:

f)

Verrà inviato, nella posta corrispondente all’indirizzo immesso, un messaggio per chiedere
conferma. Cliccare su “conferma registrazione”.

g) Ai minorenni comparirà un messaggio per l’approvazione di un genitore/tutore.
Il genitore/tutore può ricevere un link VIA WHATSPP o inserendo UN INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA. Una volta scelta la modalità, cliccare su “invia”.

h) Apparirà un messaggio di notifica. A questo bisogna attendere l’approvazione della richiesta e
non è possibile procedere senza.

i)

Il genitore/tutore riceverà un messaggio nella posta elettronica o tramite il link sul cellulare e
dovrà cliccare su ATTIVA. Si aprirà un modulo per l’autorizzazione, da compilare in ogni sua parte.

j)

Una volta compilato il modulo, andare in fondo, cliccare su CONTINUA e poi TORNA SU
WESCHOOL.

k) A questo punto, dopo notifica di avvenuto inserimento, si arriva nel gruppo classe a cui si è
invitati. Cliccare sopra l’icona del gruppo ed inviare un primo saluto!

CLICCARE SULLA
IMMAGINE DEL GRUPPO

SCRIVI
UN
SALUTO
IMPORTANTE!!!
Se più persone che sono registrate su Weschool usano uno stesso browser (explorer, chrome, firefox, ecc.)
è necessario uscire dalla classe in cui ci si trova per consentire agli altri l’accesso alla propria.

Per farlo, cliccare sul menu principale

e poi sul tasto

