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per Famiglie

Chat

Condivisione materiale educativo

Compiti

Spazio Cloud

Lezioni e archivio nel Cloud

Condivisione lavoro

Registri e scrutini online

Andamento Scolastico

Video Call Docenti/Famiglie

Pagelle Online

Giustificazioni Online

per Docentiper Alunni

Scuola365  nasce con l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti 
necessari per migliorare lo scambio di idee, informazioni e 
collaborazioni  all’interno degli istituti tra docenti e alunni. 
Attraverso questo mix di conoscenze, ciascuno studente sarà in 
grado di operare autonomamente e strutturare in maniera ottimale 
il proprio futuro. 

La necessità di usufruire di una piattaforma educativa vivace e 
funzionale , sorge dall’esigenza degli istituti scolastici di snellire le 
procedure amministrative, aumentare le iscrizioni, gestire un ciclo 
dati imponente e garantire un accesso semplice ed intuitivo a tutti 
coloro che beneficeranno del servizio. 

Sin dai primi anni 80 le aziende del settore hanno sviluppato 
soluzioni gestionali atte ad agevolare il lavoro delle segreterie 
amministrative e didattiche, che ben presto si sono dimostrate 
“partner” indispensabili per gli operatori scolastici.

Nei meandri dell’universo scuola, è stata progettata una nuova componentistica di 
applicazioni per l’email che amplifica la comunicazione e collaborazione all’interno 
degli istituti: Google Apps for education.
Grazie a questa innovativa applicazione, tutto è automaticamente salvato in cloud in 
modo da ottimizzare il rapporto e gli scambi relazionali tra studenti ed insegnanti che 
hanno la possibilità di condividere email, documenti, calendari e siti da qualsiasi 
dispositivo e ovunque essi si trovino.
Tra le caratteristiche che esaltano l’unicità di Google Apps troviamo facilità e rapidità di 
interazione, mentre lo studio viene incentivato grazie a strumenti che consentono 
modifiche in tempo reale e potenti controlli di condivisione e compatibilità.
Senza la necessità di acquistare e gestire server, tutto può essere controllato 
gratuitamente da un’unica interfaccia. In tal modo, i software più recenti saranno 
accessibili a tutti, dagli studenti ai docenti, fino al personale amministrativo che 
usufruiranno di continui aggiornamenti

OFFICE  :  è un insieme di servizi che consentono di 
collaborare e condividere i progetti scolastici. È disponibile gratuitamente per gli 
insegnanti che attualmente lavorano in un istituto di istruzione e per gli studenti che lo 

OneNote), 1 TB di spazio di archiviazione di OneDrive, Yammer e siti di SharePoint. 
Alcuni istituti consentono a insegnanti e studenti di installare gratuitamente le versioni 

indirizzo e-mail valido, si accede, gratuitamente, ad universo sconfinato di applicazioni. 
Ciascuno studente acquisisce e organizza tutto il materiale scolastico in OneNote, 
aggiornando il proprio blocco appunti digitale.
Con le lezioni interattive, si stimola la propria creatività con Sway.
I docenti, personalizzando l’apprendimento, possono creare un gruppo di alunni che 

cui vengono annotati tutti gli appunti per la classe.
In tal senso, risultano evidenti i vantaggi nel creare, condividere e collaborare in tempo 
reale con Word, Excel, PowerPoint e OneNote, senza preoccuparsi di perdere la 
formattazione.

Grazie allo sviluppo della tecnologia ed dell'internet,
qualsiasi forma di apprendimento è oggi alla portata di tutti.Chi Siamo

Imparare Meglio Insieme

Mettere gli studenti nella condizione di ottenere di più

-Alunni
-Axios SIDI Alunni
-Biblioteca
-Conchiglia
-Libri di testo
 
 

 

-Gestione Fiscale
-Gestione Oraria del 
Personale
-Personale Axios SIDI 
-Personale Retribuzioni
-Ricostruzione Carriera
-Rivalutazione Monetaria

-C/C Postale e bancario
-Contabilità
-Axios SIDI Contabilità
-School banking
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DIDATTICA RISORSE

- Formazione automatica
   classi prime
- Magazzino e inventario
- Protocollo
- Utilità

AMMINISTRAZIONEPERSONALE

Contenuti 
editoriali e culturali:

testi, audio, video e immagini,
sempre disponibili

Monitoraggio  continuo 
dei voti e delle presenze  

da parte dei genitori

Social  con la classe
e tutta la scuola.

Libri di testo digitali

Dematerializzazione  degli atti
amministrativi e dei contenuti

culturali e didattici


