
We:P la community di PortaleRagazzi.it
www.we-p.it - www.portaleragazzi.it

W: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 delle community,
con finalità collegate alla didattica dei percorsi laboratoriali scelti dagli insegnanti.

We:P nasce  per  far  dialogare  studenti,  insegnanti,  scuole  e  progetti,  attraverso  gruppi  tematici,
condividendo idee, stimolando la creatività e favorendo lo scambio di esperienze.

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' REGISTRATA/O A WE:P è necessario che si registri nuovamente, poichè la
community è stata completamente aggiornata.

PER ISCRIVERSI A WE:P è necessario collegarsi al sito www.we-p.it, sulla destra della home page troverete
la sezione “Accedi”, cliccate su “Registrati”  per compilare il modulo di iscrizione. E’ necessario che i ragazzi
facciano l’iscrizione in compagnia di uno dei genitori o chi ne fa le veci.
Verranno chiesti: un  nickname (soprannome), l’email del genitore, la  password,  nome e cognome, sesso,
data di nascita, scuola, classe  e sezione del/della ragazzo/a ed il codice fiscale del genitore.  
E’  necessario  che  il  genitore  carichi  o  invii  per  email  (info@portaleragazzi.it)  la  liberatoria  firmata
(consegnata dalle insegnanti) per acconsentire o no all’utilizzo delle immagini.  Se il genitore non acconsente
all’utilizzo delle immagini, il ragazzo/a potrà lo stesso partecipare alla community. Sarà cura dello staff di
WE:P controllare che non vengano caricate immagini che lo/la ritraggono.  
Completata la registrazione il/la ragazzo/a  potrà accedere a We-P inserendo il suo nickname e la password
ed avere modo di arricchire il proprio profilo con le informazioni che desiderate; l'iscrizione al gruppo del
progetto cui la classe di tua/o figlia/o aderisce avverrà automaticamente.

Chi invia la liberatoria via email è tenuto a spedirla entro un mese dall’inizio del progetto, altrimenti verrà
sospesa la sua attività sulla community.

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) ed ha lo scopo di insegnare ai ragazzi il 
corretto uso dei nuovi strumenti di comunicazione offerti dal web e di sensibilizzarli nei confronti dei rischi, 
pericoli ed effetti collaterali di un uso sbagliato della rete.

I contenuti della community sono costantemente controllati dagli insegnanti, dai responsabili dei progetti e 
dall'amministrazione del portale; 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 nell'uso del web (netiquette). 
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