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Listino Prezzi
Prodotto

003/03/2017

Codice Prodotto

Prezzo

Tipologia Prodotto

Autovalutazione & Qualità (A&Q)
Piattaforma Cloud, giunta alla sua terza edizione resa ancora più accessibile grazie ad un responsive design in grado di adattarsi
graficamente in modo automatico a tutti i tipi di dispositivi (pc, tablet, smartphone). Si articolata in due sezioni:
1. Autovalutazione d'Istituto

Cod. 125 W

Servizio Web

€ 250,00
L'intera
Piattaforma
"Autovalutazione
& Qualità"
al prezzo di

Sistema innovativo e rapido per effettuare le indagini di Autovalutazione d'Istituto tramite
web. La Piattaforma consente:
- di creare indagini (o utilizzare modelli)
- di eseguirle on-line e in modo accessibili tramite internet alle famiglie, ai docenti,
alunni,ecc.
- di raccoglierne i dati, elaborare le statistiche e stampare i grafici.

2. Multi - Test

(Sistema di Valutazione Didattica)

€ 500,00
Cod. 010 W

Servizio Web

€ 350,00

Cod. 020 W

Servizio Web

€

200,00

Cod. 100 W

Servizio Web

€

300,00

Sistema di valutazione didattica basato su prove strutturate. Mette a disposizione della
Scuola e dei doecenti un sistema efficace e rapido per valutare le conoscenze degli
alunni e l'efficacia didattica. Può essere utilizzato per tutte le discipline, per la Terza
Prova dell'esame di Stato e per le prove INVALSI.
L'Istituto che acquista le licenze MULTI-TEST può rilasciare ad ogni docente dell'Istituto
un account personale che gli consente di gestire un proprio spazio con i propri test e
gestire gli esiti delle proprie verifiche

Certificazione delle Competenze
Piattaforma web che consente alle scuole di adempiere alle prescrizione del Decreto
139/2007 per la certificazione delle "Competenze chiave di cittadinanza". La procedura
gestisce tutte le fasi previste dalla normativa: dalla fase della valutazione alla emissione
dei Certificati

PORTALE SCUOLA
Sito scolastico completo per la erogazione di informazioni alle famiglie. Grazie alla
tecnologia evoluta del Web 2.0 consente di inserire facilmente ed autonomamente nuovi
contenuti al sito: circolari, notizie della scuola, news, ecc.
Il Portale può essere potenziato con moduli aggiuntivi seguenti:

Moduli Aggiuntivi per il PORTALE :
1. Modulo Voti on-line

Cod. 101 W

Per consentire alle famiglie di visionare i
€
voti di profitto delle discipline e le
assenze

250,00

2. Modulo Scrutini on-line

Cod. 102 W

Per consentire ai docenti di inviare
tramite web le proposte di voto che
confluiranno nel tabellone

€

100,00

3. Modulo SMS alle famiglie (1)

Cod. 103 W

Per inviare comunicazioni rapide ed a
basso costo ai genitori sull'andamento
didattico-disciplinare dei figli

€

200,00

BIBLIOTECA ON LINE
Accesso on-line per consultare il catalogo dei libri, gestire i prestiti.

Cod. 021 W

Servizio Web

€

200,00

Cod. 030 W

Servizio Web

€

200,00

Software

€

200,00

€
€

70,00
130,00

€
€

60,00
95,00

GESTIONE SUPPLENZE SMS (2)
Gestionale web per gestire le graduatorie e per inviare proposte di supplenze tramite
SMS per come previsto dal DM 56/2009

IUDEX
Procedura per formulare e stampare giudizi
Tante installazioni quanti sono gli insegnanti della Scuola

(1) Ricarche SMS per le famiglie
SMS con priorità di consegna "ALTA"
SMS con priorità di consegna "ALTA"
(2) Ricarche SMS

con avviso di ricevimento

SMS con ricevuta di avvenuta consegna
SMS con ricevuta di avvenuta consegna

Quantità e Prezzo unitario

Ricarica da 500 a 14 centesimi cadauno
Ricarica da 1.000 a 13 centesimi cadauno
Quantità e Prezzo unitario

Ricarica da 300 a 20 centesimi cadauno
Ricarica da 500 a 19 centesimi cadauno

Condizioni di Vendita
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
I servizi Web prevedono un Canone Annuo di mantenimento indicato nella colonna Prezzo (nessun costo di attivazione ecc.)
Il Canone Annnuo prevede una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell'ordine.
I Servizi Web per essere fruiti necessitano solo della connessione Internet. I dati sono protetti a norma di Legge.

