
 

Circ. n. 51 

Palermo, 30.10.2020 

 

 

Ai Docenti dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Al  sito istituzionale 
 
 
OGGETTO – UTILIZZO PIATTAFORMA WESCHOOL PER RIUNIONI COLLEGIALI IN 

MODALITÀ TELEMATICA 

 

Si comunica che per lo svolgimento degli incontri collegiali previsti nel piano delle attività 

(programmazione, consigli di intersezione – interclasse – classe ) si utilizzerà la piattaforma WeSchool 

integrata con Meet  e/o  Jitsimeet. 

Gli Amministratori/Coordinatori dei gruppi avranno cura di: 

 creare i nuovi gruppi per l’anno scolastico 2020-2021 seguendo la procedura di importazione degli 

alunni e docenti relativamente alle classi prime e intermedie dell’anno precedente (vedi procedura al 

link sottostante  

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360016098051-Come-spostare-i-tuoi-studenti-da-un-

Gruppo-a-un-altro); 

 aggiornare l’elenco dei partecipanti al gruppo, togliendo i docenti non più in servizio e inserendo i 

nuovi, e così pure, dove occorre, variare i genitori rappresentanti ; 

 creare i nuovi gruppi dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, per l’anno scolastico 2020-2021 

(classi I in ingresso), invitando genitori  e docenti (si ricorda di avere per ogni classe un gruppo con i 

soli docenti e uno insieme ai genitori rappresentanti); 

 prendere visione delle modalità di utilizzo della piattaforma WeSchool integrata con Meet di Google 

di seguito esplicitate nel link sottostante  

https://support.weschool.com/hc/en-us/articles/360016490739-Come-usare-Google-Meet-su 

WeSchool. 

La riunione delle attività collegiali sarà aperta dall’Amministratore della Classe che inserirà il link della 

room di Meet per aprire l’aula virtuale su WeSchool, dopodiché tutti i partecipanti potranno accedere 

semplicemente cliccando su LIVE presente in alto nella wall della piattaforma WeSchool. 

Al termine delle riunioni si ricorda agli Amministratori/Coordinatori dei gruppi di chiudere l’aula virtuale. 

Per ulteriori informazioni o per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. R. Barrile. 

Grazie e buon lavoro. 

 

                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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