Information Technology Solutions

sKolè
Registro Elettronico modulare
Assenze, giustificazioni e note
sKolè
Sistema per la demate‐
rializzazione scolastica,
strutturato in moduli che
coprono tutte le esigenze
del registro elettronico.

Valutazioni, interrogazioni e verifiche
Scrutini e pagelle
Monitoraggio complessivo di tutte le
classi per Dirigenti
Gestione classi, docenze, orari per
Segreteria

LIBE RTÀ
Libertà di scegliere i
moduli necessari.
Libertà di usare la ver‐
sione per PC o tablet
preferita.
INTE GRAZIONE
sKolè è integrato con il
sistema SIDI del MIUR ed
aperto ad altri sistemi di
gestione locali.
CLOUD ORIENTED
sKolè è disponibile in ver‐
sione cloud ed evita alla
scuola di dover provve‐
dere e mantenere l’infra‐
struttura server.

Monitoraggio online per genitori (voti,
assenze, note, comunicazioni)
Integrazione con sistema SIDI
Versioni ottimizzate per PC e per tablet

La suite sKolè
sKolè è una suite di moduli informatici per le
funzioni di registro elettronico di una scuola.

pagelle. Viene abilitato ai soli docenti incaricati
(es. Coordinatori).

I moduli disponibili comprendono tutte le fun‐
zioni necessarie al dirigente, alla segreteria, ai
docenti ed ai genitori.

Dirigente
Per il monitoraggio dell’andamento di ogni
classe, sia in dettaglio che sinotticamente.

Registro di classe

Segreteria

Gestione di assenze, presenze, giustificazioni e
note delle lezioni. Gestisce poi informazioni di
carattere e comunicazioni con i genitori su più
canali (web, mail, SMS).

Gestione dei dati complessivi di ogni Anno Sco‐
lastico: anagrafiche di alunni e docenti, compo‐
sizione delle classi, materie insegnate e orario
delle lezioni.

Registro dei Docenti

Genitori

Modulo per valutazioni, programma didattico
svolto, compiti assegnati, annotazioni varie,
andamento studenti.

Consultazione online da parte dei genitori del‐
l’andamento dei propri figli, Il modulo è confi‐
gurabile e la scuola decide quali informazioni
rendere accessibili ai genitori.

Scrutini e pagelle
Generazione e gestione degli scrutini e delle

Facile e sicuro
L’interfaccia utente di sKolè è gradevole, sem‐
plice ed intuitiva.

ASSISTENZA
REMOTA
L’assistenza avviene da re‐
moto, con rapidità d’inter‐
vento e ridotti costi di
manutenzione.

Gli utenti accedono al sistema mediante un
account personale ed esclusivo.
Il sistema, in base al profilo dell’account, mo‐
stra tutte e sole le funzioni e le informazioni di
pertinenza dell’utente.
I dati vengono registrati automaticamente su
base di dati ed il sistema mantiene lo storico di
tutti gli inserimenti e le modifiche più impor‐
tanti. Non è quindi possibile cancellare o per‐
dere irrimediabilmente dati ed informazioni.

SICU RO
Sistemi anti‐intrusione
e dati conservati su
database con regolari sal‐
vaguardie di sicurezza.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per cominciare a cono‐
scere sKolè approfittate
della versione demo ac‐
cessibile dal nostro sito
web. E per approfondire le
possibilità d’uso e person‐
alizzazione contattateci
per ricevere la visita di un
nostro consulente.

Il sistema è corredato da stampe e riepilogativi
ogni qualvolta sia necessario il supporto carta‐
ceo. Le stampe sono personalizzabili secondo
le esigenze dell’Istituto.

Per PC e tablet
per rendere efficace ed efficiente l’utilizzo tra‐
mite un tablet.

Usare un PC o usare un tablet sono due moda‐
lità estremamente differenti: per la dimensio‐
ne dello schermo, perché da un lato si clicca
con un mouse e dall’altro si sfiora con un dito.
Per queste ed altre ragioni, la stessa versione
non può essere perfetta sia per l’uno che per
l’altro dispositivo.

Le due versioni sono perfettamente allineate
fra di loro, condividono gli stessi dati e quindi
un docente può passare indifferentemente
dall’una all’altra. Anche l’interfaccia e le moda‐
lità d’uso sono mantenute il più possibile simili,
proprio per rendere semplice ed immediato
l’uso di entrambe le versioni.

sKolè esiste quindi in 2 modalità: client per un
uso ottimale su PC, web specialmente adattata

Cloud
sKolè è integrato con le funzioni del SIDI, sia
per il recupero di dati che per l’invio periodico
dei dati di presenza, scrutinio, ecc. Tutte le fun‐
zioni sono presenti nel modulo Segreteria della
suite sKolè.

sKolé viene erogato in modalità cloud, liberan‐
do la scuola dalla gestione di server e software.
sKolé risiede all’interno di data‐center profes‐
sionali con tutte le garanzie di sicurezza, affida‐
bilità e continuità di servizio necessarie.

Via Malavolti, 31 - 41122 Modena
Tel 059 2551137
Mail info@keposnet.com

Fax
Web

059 2558867
www.keposnet.com

