Il software è in grado di gestire qualunque tipologia di Scuola (infanzia, primaria, secondaria I grado, secondaria II
grado), per tutti gli anni scolastici che la Scuola desideri e per qualunque sede fisica la Scuola abbia. Non vi è
limite né al numero di Scuole gestite né al numero di sedi scolastiche per ogni Scuola.
Il software comprende i seguenti moduli:
•

Modulo Alunni: modulo necessario per la creazione di tutti gli elementi didattici necessari (sedi, sezioni,
indirizzi, piani di studio, classi, alunni, ecc). Importazione degli alunni (tramite file
Excel o CSV) dal SIDI, SISSI o altro gestionale di segreteria. Creazione Docenti, stampa comunicazione
credenziali per Area Famiglia e tutte le altre funzionalità necessarie per una corretta gestione della didattica
scolastica. Comunicazione dati (scrutini, pagelle, ecc) con il portale SIDI.

•

Modulo Assenze: gestione completamente automatizzata delle assenze. Rilevazione tramite qualsiasi
terminale (pc, netbook, notebook, ecc) o tablet/smartphone di qualsiasi tipo/costo senza bisogno della rete
wifi e quindi del collegamento ad Internet).
Calcolo automatico delle ore di assenze, sia generale sia per materie. Invio automatico comunicazioni alla
Famiglia tramite SMS, Email, produzione di documenti digitali (in pdf o .doc). Gestione permessi,
giustificazioni e quant'altro rientro nell'area delle assenze. Esportazione in tutti i formati standard (Excel,
CSV, XML, ecc). Visione in tempo reale dalle Famiglie in Area Famiglia.

•

Modulo Voti e Didattica: personalizzazione di qualunque cosa (valutazioni, tipologie di voto, tipologie di
note, ecc). Gestione valutazioni anche in presenza di obiettivi formativi. Inserimento mensile, annuale,
giornaliero. Report di qualsiasi tipo. Gestione firma del docente e argomenti delle lezioni. Gestione materiale
didattico, compiti assegnati, note per la famiglia. Esportazioni in tutti I formati. Visualizzazione in Area
Famiglia di qualsiasi elemento desiderato (voti, note, argomenti, materiale didattico, ecc).

•

Modulo Scrutinio-Pagella: gestione dello scrutinio e della proposta di voto in modalità completamente
automatizzata. Produzione di qualsiasi tipo di scheda di valutazione (quadrimestre, trimestre, pentamestre).

•

Modulo Produzione Documenti: produzione di qualsiasi tipo di documenti a partire da documenti Word
creati dalla Scuola. Ad es: certificati di frequenza, nulla osta, verbali consiglio di classe, comunicazioni alla
Famiglia, lettera carenze formative, ecc. Produzione sia nel formato .pdf sia nel formato .doc o .docx

Nuvola – Registro Elettronico
Area Alunni e Didattica dalla A alla Z.
Area Alunni, Registro elettronico, Scrutinio- Pagella, Comunicazione ScuolaFamiglia, Autovalutazione e tutto ciò che riguarda la Didattica.
Personalizzabile in toto dalla singola Scuola.

Registro Elettronico Online ed Offline
Registro di Classe e del Docente si fondono. Mai più doppi lavori! Funziona ovunque:
PC, netbook, tablet, smartphone. Online ed Offline.
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Nuvola è sul Cloud: nessun costo per hardware, nessun
Server nella Scuola, nessun tecnico a Scuola!
Scopri gli enormi vantaggi di avere un software sul Cloud. Tutto è online, con la
massima sicurezza ed affidabilità.
Zero euro di spesa per materiale hardware.

MIUR, SIIS e SIDI
Il software è sviluppato secondo specifiche ministeriali. Facciamo parte del gruppo
SIIS e dunque certificati MIUR. Sincronizzazione automatica con il portale SIDI.
Invio automatico flussi per scrutini, Invalsi ed altro al SIDI.

Completamente Personalizzabile
Nuvola ti permette di personalizzare ogni cosa. Non è il software a dire alla Scuola
come lavorare. E’ la Scuola che decide tutto.

Amministrazione, Docente,
Famiglia, Studente
Il software incorpora 4 aree.
Area Amministrazione: per gestire il tutto. Area Docente: per il lavoro del Docente.
Area Famiglia: ciò che la Scuola mette a disposizione della Famiglia.
Area Studente: ciò che la Scuola mette a disposizione dello Studente.

Area Alunni
È il cuore di Nuvola. Gestione degli Alunni e della Didattica (classi, piani di studio,
docenti, ecc). Produzione di qualsiasi documento. Configurazione del software
secondo le necessità della Scuola. Importazione automatica di tutti i dati dal SIDI.
Esportazioni (es: scrutini) verso SIDI.

Registro Elettronico
Registro del Docente e di Classe fusi in un unico strumento. Completamente
configurabile dalla Scuola. Valutazioni personalizzate, unità di apprendimento, obiettivi
formativi/indicatori, note di qualunque tipo. Registro per il Sostegno. Report analitici e
grafici. Prove strutturate (stile INVALSI) per gli alunni. Il Docente non cambia il suo
modo di lavorare.

Gestione Assenze flessibile e veloce
Rilevazione delle presenze da PC, netbook, tablet, smartphone. Nessun hardware
specifico: è la Scuola a scegliere cosa usare. Calcolo automatico delle ore di assenza,
sia documentate che non. Gestione Permessi e Giustificazioni. Report di qualsiasi tipo.
Invio Email, SMS e comunicazioni. Giustificazioni direttamente in Area Famiglia: addio
al libretto cartaceo delle giustificazioni.
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Comunicazione Scuola-Famiglia
Comunicazione Scuola – Docente – Famiglia – Studente tramite SMS, email,
messaggistica interna. Prenotazione colloqui e richiesta certificati.

Scrutinio-Pagella e Documenti
Gestione elettronica ed automatizzata dello Scrutinio e delle Schede di Valutazione.
Completa autonomia nella gestione dei documenti: produzione a partire da modelli
creati dalla Scuola in formato Word.

Questionari di Autovalutazione
Questionari online di qualunque tipo per Docenti, Famiglie, Studenti.
Report e statistiche immediate senza lavoro per la Scuola.

SICUREZZA DATI
Il software Nuvola viene erogato alla Scuola in modalità Cloud. Si pone quindi come servizio fortemente
innovativo e volto ad abbattere i costi di gestione hardware. Il provider presso cui è ospitato sia il software sia i dati
effettua un backup automatico orario che garantisce assoluta sicurezza e garantisce una SLA (Service Level Agreement)
del 99.99% e ciò assicura la totale disponibilità del servizio 365 giorni l'anno. La sicurezza dei dati è garantita del
protocollo https e dal certificato SSL, lo stesso utilizzato da qualunque portale web dove le informazioni riservate debbano
essere cifrate (home banking, istituto di credito, commercio elettronico ed altro.
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