SOLUZIONI GESTIONALI
Per le scuole che vogliono gestire in maniera innovativa ed immediata le comunicazioni
scuola-famiglia e l’attività amministrativa (soluzioni del partner AXIOS Italia).
GESTIONE AMMINISTRATIVA
COS’È
Gestione Amministrativa Suite Platinum è la soluzione
informatica per la gestione delle esigenze amministrative
scolastiche.
DIDATTICA: comprende il REGISTRO ELETTRONICO,
moduli per la gestione della classe;
GESTIONE DEL PERSONALE: comprende soluzioni
per la gestione fiscale e previdenziale, gestione oraria,
graduatorie, retribuzioni e ricostruzione carriere;
AMMINISTRAZIONE: per la gestione della contabilità
scolastica.

PERCHÉ COMPRARLO
Perché Suite Platinum consente una gestione innovativa,
integrata, efficiente e veloce, pensata su misura per le esigenze del
personale scolastico e della scuola. Il servizio inoltre è compatibile
con il portale dei servizi SIDI (Sistema Informatico dell’Istruzione).

REGISTRO ELETTRONICO
COS’È
Il Registro Elettronico è la soluzione digitale che sostituisce le
pagelle ed i registri cartacei tradizionali e fornisce alle famiglie tutte le
informazioni puntuali e aggiornate sull’andamento scolastico
degli studenti. Può essere acquistato anche separatamente da
Suite Platinum.

Registro Elettronico risolve e rende sempre disponibili tutte le
informazioni relative a:
• REGISTRO DI CLASSE: gli insegnanti possono inserire/
visualizzare le assenze, le giustificazioni, i provvedimenti disciplinari,
gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, le attività pianificate
anche dagli altri docenti;
• REGISTRO DEL DOCENTE: gli insegnanti possono inserire gli
obiettivi della programmazione didattica della classe, registrare i
voti ed i commenti al voto da condividere o meno con l’alunno/
famiglia/colleghi, valutare i risultati raggiunti anche tramite
riepiloghi statistici e grafici;
• SCRUTINI: gli insegnati possono inserire on-line i voti proposti
e le assenze. Le schede di scrutinio si compilano quindi in
automatico, il consiglio di classe sarà cosi molto più veloce e
efficiente;
• COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA: le famiglie possono
visualizzare le pagelle, le giustificazioni, l’andamento scolastico
(voti, assenze, provvedimenti disciplinari.), richiedere SMS delle
assenze e dei ritardi degli studenti, effettuare colloqui on-line.
Per utilizzare il Registro Elettronico basta accedere dalla Vetrina
Unica della scuola sia tramite web che tramite l’ APP mobile
PERCHÉ COMPRARLO
Perché con il Registro Elettronico sia i docenti che gli alunni
che le famiglie avranno informazioni puntuali e aggiornate
sull’andamento didattico della classe.

KIT Scuola Digitale ti offre una Vetrina Unica per
accedere a tutti i servizi acquistati e un’Assistenza
Specializzata per ricevere assistenza sull’utilizzo e in
caso di necessità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.nuvolaitaliana.impresasemplice.it

APERTURA SICURA AL MONDO INTERNET
Scegli la connettività più adatta alla tua scuola: Fibra e Broadband, tutti con banda minima
garantita.
CONNESSIONE INTERNET: FIBRA E
BROADBAND
Diversi profili di accesso al mondo web per rispondere alle
esigenze di didattica e apprendimento delle singole scuole.
Ogni profilo abilita, secondo le esigenze della singola scuola, ad
utilizzare a pieno tutte le applicazioni del KIT Scuola Digitale
consentendo la possibilità di utilizzare la rete anche in situazioni di
congestione e molteplici accessi contemporanei, grande richiesta
di scambio dati da e verso il web.
• Broadband fino a 7M/20M con banda minima garantita:
consigliato alle scuole che vogliono utilizzare Internet per una
didattica digitale innovativa.
• Broadband Simmetrico con banda minima garantita:
rivolto alle scuole medio-grandi che hanno esigenze di navigazione
Internet per utilizzare contenuti didattici digitali e condividerli nella
rete con la stessa velocità sia di invio che di ricezione.
• Fibra fino a 30M*: per le scuole o campus che hanno
necessità di un collegamento ultraveloce, flessibile e professionale
per una didattica in logica “community”.
COS’È LA BANDA MINIMA GARANTITA
La “Banda Minima Garantita” è la velocità minima per l’accesso a
Internet che viene assicurata anche in situazione di congestione
della rete grazie a risorse dedicate alla scuola.

WI-FI E SECURITY: NUVOLA IT AREA
PROTECTION READY - PROGETTO
SCUOLA
Crea la tua rete Internet Wi-Fi sicura e ad alta qualità.
Area Protection Ready - Progetto Scuola è il servizio per
tutte le scuole che vogliono creare e gestire una rete Internet
in modalità anche Wi-Fi all’interno della scuola, assicurando una
navigazione:
PROTETTA: prevenzione dalle intrusioni informatiche
(sicurezza perimetrale);
CONTROLLATA: profilazione della navigazione Internet
con assegnazione di password differenziate per professori,
docenti e ospiti;
SICURA: possibilità di differenziare l’accesso ai contenuti
tra professori, studenti e ospiti in modo da bloccare
l’accesso a siti “pericolosi” da parte degli studenti.
Per navigare all’interno della rete Internet della scuola basta
accedere con le proprie credenziali dalla Vetrina Unica!

* Prima di aderire verificare la copertura nella zona di interesse.
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