Tuttinclasse

NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

Tuttinclasse Light
La registrazione veloce senza mouse
e tastiere

Codice
ATLT/SW

Descrizione
Tuttinclasse Light - Servizio web e assistenza telefonica 12 mesi compresa

Prezzo*
380,00

Messaggistica SMS
La scuola comunica
via sms
La scuola ha a disposizione uno strumento efﬁcace per
comunicare velocemente e tempestivamente con le
famiglie e gli studenti.
L’invio degli sms può essere utilizzato per
comunicare:
• assenze, ritardi ed uscite anticipate
• voti, note e sanzioni disciplinari
• comunicazioni urgenti (scioperi, chiusure
della scuola per emergenze ecc)
• annullamento colloquio docente/genitore
• annullamento colloquio docente/studente
• richiesta da parte dei docenti di incontrare i genitori
di alcuni studenti
La segreteria, la presidenza e l’amministratore del sistema, tramite un cruscotto
semplice e funzionale, possono inviare sms una tantum o schedulare un invio
programmato giornalmente o settimanalmente, deﬁnendo anche l’orario di
partenza automatica degli sms.
Gli sms, forniti in pacchetti predeﬁniti, non hanno nessuna scadenza e
possono essere utilizzati anche in più anni scolastici, sono di alta qualità in
quanto garantiscono la consegna del messaggio entro pochi secondi dall’invio
ed è compresa la notiﬁca di avvenuta ricezione che permette di avere una
reportistica dettagliata con l’orario preciso in cui è squillato il telefono
del destinatario con l’avviso di ricevuta sms.

Codice
ZISSMS/1000
ZISSMS/5000
ZISSMS/10000

48

Descrizione
Pacchetto da 1.000 SMS - Alta qualità - Software messaggistica SMS omaggio
Pacchetto da 5.000 SMS - Alta qualità - Software messaggistica SMS omaggio
Pacchetto da 10.000 SMS - Alta qualità - Software messaggistica SMS omaggio

NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

* Prezzi in euro, IVA esclusa

NUOVI SISTEMI PER LA SCUOLA DIGITALE

La gestione delle assenze è un’attività molto importante per la scuola.
La registrazione puntuale e tempestiva della presenza a scuola degli alunni è importante per la custodia dei ragazzi stessi e per la sicurezza in caso
di evacuazione.
La rendicontazione periodica precisa delle ore di presenza/assenza complessive e per singola materia è fondamentale per l’ammissione
alla classe successiva/esami.
L’evidenziazione tempestiva di casi particolari di non frequenza è importante per l’obbligo scolastico e per la lotta alla dispersione scolastica.
La registrazione degli eventi può avvenire con molteplici strumenti (palmari, totem e badge, registri di classe elettronici) ma è importante avere delle funzioni
centralizzate di controllo di tutta la situazione per la segreteria e la presidenza della scuola.
Tuttinclasse Light consente, indipendentemente dai sistemi di rilevazione e di gestione scelti dalla scuola, un presidio e controllo centralizzato
delle assenze, ritardi, uscite anticipate e, soprattutto, delle giustiﬁcazioni.

Prezzo*
140,00
600,00
1.100,00

