
La community di PortaleRagazzi.it
Informazioni per la famiglia

www.we-p.it - www.portaleragazzi.it

We:P è  il  luogo  di  incontro  per  le  alunne  e  gli  alunni  delle  scuole  partecipanti  ai  progetti  di
PortaleRagazzi.it.

Una classe virtuale, dove non si fa lezione, bensì un’esperienza guidata sull’uso dei social network
sullo sfondo dei progetti didattici scelti dagli insegnanti.

We:P nasce  nel  2011  per  far  dialogare  studenti,  insegnanti,  scuole  e  progetti,  attraverso  gruppi
tematici,  condividendo  idee,  stimolando  la  creatività  e  favorendo  lo  scambio  di  esperienze.  Da
settembre 2015 la community ha una nuova versione completamente aggiornata ed al passo con gli
ultimi sviluppi del web 2.0.

La partecipazione alla community è consentita unicamente agli studenti delle classi partecipanti ai
progetti  di PortaleRagazzi.it, proposti alle scuole da “Le Chiavi  della Città” in collaborazione con
l'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze (www.chiavidellacitta.it).

Modalità di iscrizione

SE TUA/O FIGLIA/O ERA GIA’ ISCRITTO A WE:P è comunque necessaria una nuova iscrizione dato che la
community  è  stata  aggiornata,  quindi  compilate  insieme  il  modulo  di  iscrizione  presente  nella
homepage di www.we-p.it  sotto le voci “Accedi –Registrati”.

SE  TUA/O  FIGLIA/O  SI  ISCRIVE  PER  LA  PRIMA  VOLTA,  compilate  insieme  il  modulo  di  iscrizione
presente nella homepage di www.we-p.it  sotto le voci “Accedi –Registrati”.

Verranno richiesti: la scelta del nickname (pseudonimo)e della password, l’indirizzo email del genitore,
nome e cognome di tua/o figlia/o, sesso, data di nascita, scuola e classe di appartenenza. Inoltre è
richiesto  l’inserimento del  codice  fiscale  ed il  caricamento  (sotto forma di  immagine  o  pdf)  della
liberatoria  firmata.  La  liberatoria  verrà  consegnata  in  classe  a  tua/o  figlia/o  dall’insegnante  o
dall’operatore del progetto.  Cliccando su “completa la registrazione” avrai concluso l’iscrizione ed in
breve tempo sarà inviata la mail di notifica. Per attivare la registrazione clicca sul link riportato
nell’email.

Completati  questi  passaggi  tua  figlia/figlio  potrà  entrare  su   We:P  inserendo  in  “Accedi”  il  suo
nickname e la password ed avere modo di arricchire il proprio profilo con le informazioni desiderate;
l'iscrizione  al  gruppo  di  lavoro  del  progetto,  a  cui  la  classe  di  tua/o  figlia/o  aderisce,  avverrà
automaticamente.

Avvertenze

La community We:P è stata realizzata nel pieno rispetto delle indicazioni del garante per la 
protezione dei dati personali in materia di minori (www.garanteprivacy.it). A tale scopo  
richiediamo di compilare la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine del minore e di caricarla per 
completare l’iscrizione.  I contenuti della community sono costantemente controllati dagli insegnanti, 
dai responsabili dei progetti e dall'amministrazione di PortaleRagazzi. L'uso improprio verrà 
immediatamente segnalato e comunicato ai genitori, che in ogni momento potranno richiedere 
verifiche e l'eventuale sospensione o cancellazione dalla community, in accordo con l'insegnante.

All'interno di We:P è presente la Guida all'uso della community e sono illustrate le regole e le buone 
pratiche  da seguire nell’utilizzo del web (netiquette). 
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