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Forza scuola!

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
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EDT 2013, un aiuto sempre più valido
L’orario è il cuore della vita dell’istituto. Poterlo generare in modo efficace e 
rapido e gestire in modo semplice e veloce, consente di migliorare le condizioni 
di lavoro di docenti, alunni, dirigenti e segreteria.

Semplificandone radicalmente l’elaborazione, EDT oggi è il solo software in 
grado di calcolare automaticamente l’orario di tutto l’istituto in pochi giorni 
appena.

Un orario di grande qualità didattica e organizzativa per la massima soddisfa-
zione di docenti e alunni.

EDT è anche uno strumento fondamentale per la gestione delle assenze e delle 
sostituzioni. Alleggerisce il lavoro delle segreterie e fornisce al dirigente sco-
lastico un'importante panoramica delle attività svolte e di quelle perse per i 
docenti e per gli alunni.

Offre inoltre un modulo di programmazione delle sessioni dei consigli di classe 
senza margini di errore, facendosi carico di un lavoro prima lungo e laborioso.

Un ambiente completo che fornisce  a tutti lo strumento più efficace ed imme-
diato per lavorare senza perdite di tempo.
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PREPARAZIONE SEMPLIFICATA
Dal previsionale dei bisogni, calcolati automaticamente a partire 
dai piani di studio, fino alla creazione delle attività, passando per la 
tabella di ripartizione delle cattedre per disciplina, EDT vi accompagna 
passo passo nella preparazione del vostro nuovo anno scolastico.

In ogni fase, disponete nella stessa schermata di tutti i dati e le 
funzionalità necessarie per verificare  e modificare, senza cambiare 
visualizzazione.  

COMPLETO
 Ë Personalizzazione dei piani di 

studio per  classe.

 Ë I bisogni direttamente dedotti 
dai piani di studio.

 Ë Tabella interattiva dei bisogni 
previsionali per materia.

 Ë Tabella dinamica di ripartizione 
delle cattedre per disciplina.

 Ë Tabella di assegnazione dei 
docenti per materia e per 
classe.

 Ë Creazione automatica di tutte 
le attività.

POTENTE
 Ë Recupero dei dati da Excel o da 

qualsiasi formato testo.

 Ë Gestione di tutti i vincoli per il 
docente.

 Ë Ottimizzazione delle aule con 
l’esclusiva nozione di gruppo 
di aule.

 Ë Gestione delle sedi distaccate.

 Ë Inserimento delle lezioni 
direttamente sulle griglie.

 Ë Analizzatore dei vincoli.

 Ë Algoritmi di calcolo 
ineguagliati.

 Ë Ottimizzazione degli orari 
(docenti e alunni).

 Ë Concatenazione di lezioni 
complesse.

 Ë Invio degli orari via e-mail.

 Ë Scambio tra lezioni.

 Ë Gestione di orari diversi in 
periodi diversi.

 Ë Richieste di prenotazioni di 
aule.

NESSUN RISCHIO D’ERRORE, NESSUNA DIMENTICANZA, IL TEMPO GUADAGNATO SI CONTA IN GIORNI

PIAZZAMENTO AUTOMATICO, OTTIMIZZAZIONE: PIENA PADRONANZA DELL’ORARIO

FA L’ORARIO
Con i suoi algoritmi di calcolo potenti e indubbiamente efficaci, 
EDT ha definitivamente liberato il personale di direzione da quello 
che per anni è stato l’incubo dell’estate. La creazione automatica 
dell’orario è adesso una realtà.

Fornendo completamente un’altra visione dell’orario, EDT ha 
dimostrato che era possibile cambiare le abitudini a patto che ci 
fosse un reale beneficio per il personale della scuola.  

PREPARAZIONE & ORARIO

Tutte le informazioni utili per il piazzamento di un’attività sulla griglia.



ASSENZE, SOSTITUZIONI, L’ORARIO CAMBIA 
ORMAI OGNI GIORNO
EDT risponde a tutti i bisogni in materia di gestione quotidiana 
dell’orario. 

A ciò è dedicato un modulo completo con comandi adatti a tutti i 
tipi di situazioni: sostituzioni, uscite didattiche delle classi, attività 
straordinarie di recupero, occasionali entrate posticipate o uscite 
anticipate delle classi, scambi di lezioni, ecc…

EDT ha permesso di cambiare le abitudini: quello che sembrava 
impensabile ieri, è la realtà di oggi.

NIENTE PIÙ SI OPPONE ALLA VARIABILITÀ DELL’ORARIO

IN RETE, È PIÙ 
FACILE PER TUTTI

 Ë Suddivisione dei carichi di 
lavoro.

 Ë Le funzionalità necessarie 
alla gestione quotidiana 
dell’istituto sono alla portata di 
tutto il personale abilitato: 
- sostituzioni; 
- preparazioni di lettere e 
comunicazioni; 
- invio di e-mail; 
- modifiche puntuali dell’orario.

 Ë Consigli di classe.

 Ë Consultazione in diretta 
dell’orario.

L’ORARIO OGNI GIORNO

Evidente
Organizzare una sostituzione con 
tutte le informazioni necessarie 
sott’occhio, è molto più semplice.

Sostituzioni
Cambiare docente in una lezione non è mai stato così facile.

Pratico
L’elenco delle 
prime attività di 
ogni docente.
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CONSIGLI DI CLASSE 
Più di due decenni di ricerca e sviluppo  in stretta collaborazione 
con i nostri migliaia di utenti, ci hanno permesso di rimanere 
vicini ai bisogni del personale di direzione, offrendo loro delle 
funzionalità completamente pensate per loro, il cui mestiere non 
cessa di evolvere.

Così anche la pianificazione di tutte le sessioni dei consigli di 
classe diventa un gioco da ragazzi. EDT, infatti, controlla le 
sovrapposizioni dei docenti sui diversi consigli e gli eventuali 
impegni nelle altre scuole.

CONSIGLI DI CLASSE
 Ë Creazione automatica dei 

consigli con tutti i docenti del 
consiglio.

 Ë Indisponibilità.

 Ë Piazzamento automatico.

 Ë Strumenti di risoluzione.

 Ë Gestione dei presidenti.

 Ë Presenza dei delegati.

 Ë Presenza facoltativa o 
obbligatoria dei docenti.

 Ë Elenco delle lezioni 
contemporanee ai consigli.

 Ë Definizione delle attività 
prioritarie.

 Ë Planning interattivo dei 
consigli di classe.

FRIENDLY E 
PERFORMANTE

 Ë Stampa e invio via mail di: 
- orari; 
- planning; 
- riepiloghi delle ore di lezione;  
- planning dei consigli; 
- desiderata dei docenti; 
- ecc.

 Ë Impaginazione, scelta dei 
caratteri, anteprima con zoom, 
ecc.

 Ë Invio simultaneo di e-mail a 
tutti i partecipanti ad una 
lezione o un consiglio di classe.

 Ë Mailing di lettere.

 Ë Creazione di modelli di lettere 
con variabili.

 Ë Stampa delle etichette con gli 
indirizzi per i docenti, gli alunni 
e i loro genitori.

 Ë Invio di lettere ed e-mail legate 
alle assenze dei docenti e invio 
di richieste di sostituzione.

 Ë Stampa di tutti i documenti in 
formato PDF.

INFORMARE SENZA PERDERE TEMPO
EDT permette di informare ognuno di tutti i cambamenti di orario 
che possono riguardarlo. 

Invio di e-mail, mailing personalizzati, conferma d’assegnazione di 
una sostituzione, comunicazione dell’orario e del planning dei consigli 
di classe.

Tutte queste azioni sono realizzate direttamente dalla pagina video 
in cui la modifica è stata realizzata. 

UNA SUITE OFFICE CHE INCLUDE FUNZIONALITÀ DI CALCOLO DI ALTISSIMO LIVELLO

UN RISPARMIO DI TEMPO CONSIDEREVOLE CHE VALORIZZA L’IMMAGINE DELL’ISTITUTO

IMPEGNI COMUNI & COMUNICAZIONE

Comunicare 
Modificate una lezione, avvertite tutti con un clic.
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PROVATE LA POTENZA DI CALCOLO E DI OTTIMIZZAZIONE DI EDT

Per risparmiare tempo e testare rapidamente la potenza di calcolo e di ottimizzazione 
di EDT direttamente sul vostro orario, vi proponiamo di recuperare i vostri dati in EDT.

Scaricare la versione dimostrativa gratuita dal nostro sito

Tabellone excel con i vostri dati dell'orario

Importare i dati in EDT

Durante tutto il periodo di valutazione del 
prodotto, potrete usufruire gratuitamente della 
nostra assistenza tecnica telefonica e telematica. 

EDT ha riprodotto 
tutti i vostri orari

Abbiamo sviluppato un tipo d’importazione speciale del 
tabellone Excel utilizzato nelle scuole.

Quest’importazione consente di compilare velocemente la 
vostra base dati EDT. Costruirete quindi un file contenente il 
vostro orario in vigore.

La vostra base dati EDT è pronta per essere utilizzata e fare 
qualsiasi tipo di test sul prodotto richiederà pochissimo tempo.

1

2

3

Ctrl+A
Ctrl+C

Ctrl+V

Per risparmiare tempo e testare rapidamente la potenza di calcolo e di ottimizzazione 
di EDT direttamente sul vostro orario, vi proponiamo di recuperare i vostri dati in EDT.

1
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Novità 2013
Più pratico Più potente Più ricco Più flessibile Più efficace

La nostra assistenza per guidarvi

L'assistenza telefonica, senza costi 
aggiuntivi, dal lunedì al venerdì, dalle 8h00 
alle 13h00 e dalle 14h00 alle 17h00

- Le guide in PDF per accompagnarvi 

- Aggiornamenti automatici 

- L’assistenza via email 

- Richiesta automatica dei codici di registrazione

Più pratico
ËËDefinizione di estrazioni anche per gli 
alunni

ËËGestione delle tipologie per le attività

ËËModifica dell’unità minima di tempo di 
una sessione di consigli già creata

ËËStampa del segretario nell’elenco dei 
consigli

ËËNumero massimo di giorni di consigli 
per sessione per docente

ËËAggiunta di diverse aule di  un gruppo 
in un’attività già piazzata

ËËOpzione che permette di filtrare le 
classi estratte nei vincoli materie

ËËDuplicazione di un consiglio di classe 
all’interno di una sessione

Più potente
ËËGestione degli alunni: controllo, per il 
piazzamento delle attività, delle date 
di ingresso/uscita di ciascun alunno dai 
gruppi della classe

ËËPotenziamento della funzione «Piazza 
le attività scartate»

ËËLa modifica dell’orario annuale non ha 

impatto sulle settimane già trascorse

ËËOpzione che permette di considerare 
l’ultimo giorno della settimana come 
consecutivo al primo per il vincolo di 
incompatibilità in 2 giorni consecutivi

ËËPermettere il cambiamento di giorno 
durante la duplicazione di una sessione 
dei consigli di classe

ËËGestione di un numero massimo di 
trasferimenti di sede per settimana

ËËPossibilità di filtrare i sostituti sulla 
base della sede in cui si trovano

Più ricco
ËËGestione di «altri contatti» degli alunni

ËËFoto gallery di alunni e docenti

ËËCoefficienti e periodicità differenti 
nelle attività di compresenza

ËËGestione  di più discipline per docente

ËËStampa dei cambiamenti di classe nella 
scheda alunno

ËËNumero di ore totali  di consigli di 
classe svolti da ogni docente

ËËGestione di variabili personalizzate 
nelle lettere riguardanti le modifiche 
dell’orario per settimana

Più flessibile
ËËPersonalizzazione degli elenchi dei 
consigli di classe

ËËPersonalizzazione delle stampe dei 
riepiloghi delle sostituzioni

ËËDefinizione della modalità di calcolo 
della durata delle attività : in ore o in 
fasce orarie

ËËModelli di lettere in formato pdf

ËËGestione di  2 o più docenti 
coordinatori per classe

Più efficace
ËËMiglioramento nella gestione dei 
trasferimenti di sede per le classi

ËËPrivilegiare dei sostituti per classe

ËËLa presenza dei consigli di classe  
annulla le attività unicamente sulle 
fasce orarie occupate

ËËVisualizzazione delle materie 
insegnate dai docenti del consiglio di 
classe

ËËPersonalizzazione delle lettere legate 
alle assenze
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Un’unica base dati per l'orario e i voti  

 ËEDT per la gestione dell’orario e delle sostituzioni.

 ËPRONOTE per i voti, le assenze, le note di richiamo e tutta la vita 
dell’istituto.

 ËPRONOTE.net perché i genitori possano seguire la vita scolastica dei 
propri figli e gli alunni accedano alle loro attività.

Dopo l’orario, Index Education informatizza la scuola
PRONOTE è utilizzato da circa 6000 scuole e licei francesi.

2014/2015, 
CON IL REGISTRO ELETTRONICO, 

IL PRIMO SISTEMA GLOBALE PER LA SCUOLA!
Orario & sostituzioni

Seguire la vita scolastica

Voti & assenzeVoti & assenze

Seguire la vita scolastica

.net

Tutti 
lavoreranno

base dati

in un'unica




