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L’orario sinonimo di qualità
In 30 anni, EDT ha radicalmente cambiato l'elaborazione dell'orario 

scolastico.

Proponendo un nuovo approccio al problema dell’orario, ha liberato la 

scuola da un carico di lavoro stressante e impegnativo in termini di tempo.

Grazie a EDT, è stato possibile integrare nuovi vincoli per rispondere 

meglio alle richieste dei docenti e alle esigenze degli alunni.

Detta oggi il ritmo del lavoro quotidiano di migliaia di scuole, per la 

pianificazione dei consigli di classe, la gestione delle assenze e delle 

sostituzioni dei docenti e le modifiche di orario puntuali.

Da quest’anno, la sua integrazione completa con PRONOTE, il nuovo 

registro elettronico di Index Education, offre alle scuole un ambiente di 

lavoro ideale in cui orario e gestione didattica degli alunni interagiscono 

in tempo reale in un unico sistema d’informazione finalmente globale.



FUNZIONALITÀ DI CALCOLO INEGUAGLIATE

EDT ha dimostrato che è possibile far cambiare le abitudini quando l’obiettivo 
è quello di rispondere ai bisogni degli utenti.

"ANALISI DEI VINCOLI", "GRUPPI DI AULE", "PIAZZAMENTO AUTOMATICO", 

"PIAZZAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCARTATE", "OTTIMIZZAZIONE" tanti termini 

diventati di uso comune nelle scuole, tanti nuovi concetti che devono il loro suc-

cesso alla loro efficacia.

Sono le nostre potenti funzioni di calcolo che hanno convinto i responsabili 

dell’orario ad abbandonare l’elaborazione manuale per una soluzione software 

che ha cambiato il loro punto di vista sull’orario.

Sono oggi migliaia le scuole che utilizzano anche quotidianamente EDT, grazie 

alle sue prestazioni che restano ineguagliate.

ANALISI DEI VINCOLI E OTTIMIZZAZIONE

Queste due funzionalità hanno particolarmente sedotto gli utenti di EDT.

Grazie all’ANALISI DEI VINCOLI, potete rapidamente risolvere tutte le incoerenze 

che possono comparire durante l’inserimento dei vincoli.

Il risparmio di tempo è considerevole, ancora prima di cominciare il piazzamento 

sappiamo già che cosa non può essere risolto.

L'OTTIMIZZAZIONE mette fine alle lamentele dei colleghi, producendo orari otti-

mizzati dal punto di vista dei buchi, delle lezioni isolate e delle mezze giornate 

libere. Una qualità degli orari altrimenti irrealizzabile.

EDT è diventato per tutti sinonimo di un orario di qualità.

OGNI ANNO UN INIZIO SEMPLIFICATO

Passando dal calcolo dei bisogni previsionali per la preparazione delle cattedre, 

attraverso le classi previsionali, potete facilmente definire le assegnazioni dei 

docenti e far creare automaticamente tutte le vostre attività. Nell’ambiente della 

Preparazione potete trovare tutti gli strumenti necessari per preparare il vostro 

nuovo anno scolastico.

Nessun rischio d’errore, nessuna dimenticanza, anche qui il risparmio di tempo 

è considerevole.

 Novità 

MODULO PER LA FORMAZIONE CLASSI

Un nuovo modulo di ripartizione degli alunni per semplificare la formazione delle 

classi si aggiunge alle numerose funzionalità che fanno di EDT un sistema completo.

Costituite le vostre classi in funzione dei vostri criteri con l’aiuto di un motore di 

calcolo completamente interattivo. Come per l'orario, sotto il vostro controllo, 

EDT prende in considerazione tutte le vostre esigenze.

È la fine degli elenchi su carta e dei fogli di calcolo: gli elenchi dei vostri 
alunni per classe diventano completamente interattivi.

RISULTATI 

ECCEZIONALI
  100% dell’orario piazzato 
automaticamente nella 
maggior parte dei casi.

  100% dei vincoli rispettati 
quando sono coerenti.

 Una nuova proposta di 
orario generata in pochi 
secondi.

  Orari ottimizzati per i 
docenti e didatticamente 
validi:
- niente buchi,
- niente lezioni isolate per 
i docenti,
- una distribuzione 
equilibrata delle lezioni in 
funzione delle materie.

EDT: COMPLETO 

E POTENTE
  Preparazione delle classi 
previsionali

  Calcolo dei bisogni  
previsionali per materia.

  Tabella di calcolo delle 
cattedre per disciplina.

  Tabella di assegnazione 
dei docenti per materia e 
per classe.

  Formazione classi.

  Gestione di tutti i vincoli 
dei docenti.

  Gestione delle sedi 
distaccate e delle modalità 
di trasferimento.

  Ottimizzazione delle aule 
grazie all’esclusiva nozione 
di gruppo di aule.

  Inserimento delle lezioni 
direttamente sulle griglie.

  Analisi dei vincoli.

  Algoritmo di calcolo 
ineguagliato.

  Ottimizzazione dei buchi 
degli orari dei docenti.

  Gestione di tutti i vincoli 
didattici.



L’ORARIO SETTIMANA PER SETTIMANA

L’orario cambia ormai tutti i giorni: assenze e sostituzioni dei docenti, uscite 
didattiche delle classi, annullamento di lezioni nella prima e ultima ora, 
cambi di aula, le ragioni non mancano mai. 

Per ciascuna di queste modifiche, EDT propone una serie di funzionalità

per reagire senza perdere tempo.

La gestione delle sostituzioni diventa con EDT un gioco da ragazzi.

Pochi clic per scegliere la migliore sostituzione possibile: tra i docenti a comple-

tamento di cattedra, tra quelli che offrono la propria disponibilità, tra quelli liberi 

per uscita della classe, della stessa sede, ecc. …

Alla fine dell’anno, disporrete anche di un riepilogo esatto, docente per docente, 

classe per classe delle ore realizzate per materia e di quelle perse.

Oggi con il client EDT, connesso al registro elettronico PRONOTE, le modifiche 
dell'orario sono prese in considerazione in tempo reale anche nel registro.

CONSIGLI DI CLASSE 

Con EDT, la pianificazione dei consigli di classe è la garanzia di non commettere 

errori risparmiando il proprio tempo e di comunicare al meglio con tutti.

Creazione delle sessioni, piazzamento automatico dei consigli, modifica manuale 

dei planning, ottimizzazione dei docenti, duplicazione delle sessioni con permu-

tazione dei consigli, elenco dei consigli per docente, comunicazione via mial di 

tutte le convocazioni: niente di più facile. 

Quando queste funzioni sono utilizzate dall’applicazione Client di EDT 
connesso al registro elettronico PRONOTE, i docenti e i genitori rappresentanti 
di classe possono consultare la programmazione e gli orari direttamente 
nella loro Area pubblicata su Internet.

 Novità 

COMUNICARE E INFORMARE

L'informazione è diventata una necessità irrinunciabile a scuola come ovunque.  

In tutti i nostri software, abbiamo moltiplicato le funzionalità dedicate alla comu-

nicazione: verso l'interno, per il personale e i docenti, ma soprattutto all'esterno, 

per i genitori e gli alunni, i principali interessati.

E-mail, SMS, mailing, proposta e accettazione delle sostituzioni, invio via mail 

degli orari ai docenti, agli alunni, ai genitori. 

A ogni invio, pochi clic sono sufficienti per preparare e far circolare l’informazione 

senza chiudere la videata di EDT dove vengono apportate le modifiche.

Se EDT è utilizzato con il registro elettronico PRONOTE, tutto può essere 
visualizzato in tempo reale nelle  rispettive Aree pubblicate, all’attenzione 
dei docenti, degli alunni e dei loro genitori.

FAMILIARE E 

PERFORMANTE
  Stampa cartacea e invio 
via e-mail di:
- orari
- tabelloni per docenti e 
per classi
- elenco delle attività per 
docente
- planning dei consigli di 
classe
- ecc.

  Impostazioni stampe, 
caratteri, impaginazioni, 
anteprima, ecc.

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

 Mailing di lettere cartacee.

  Creazione di modelli di 
lettere e SMS con variabili.

  Stampa delle etichette 
degli indirizzi (docenti, 
alunni, genitori).

  Invio di lettere, SMS e 
e-mail legate alle assenze.

INTERFACCIA 

INTUITIVA E 

CONVIVIALE
  Griglie interattive.

 Menu contestuali (clic 
destro) per un rapido 
accesso ai comandi più 
utilizzati.

  Estrazioni parametrabili 
per una rapida 
consultazione e modifica 
dei dati.

  Pochi clic di mouse per 
eseguire ogni operazione.

 Un ambiente di lavoro 
piacevole e familiare.



L’ORARIO E LA GESTIONE DIDATTICA:
UNA SOLA BASE DATI IN TEMPO REALE

Oggi, EDT l’orario e il registro PRONOTE condividono la stessa base dati: niente più  
operazioni di trasferimento dati, tutte le modifiche sull’orario sono istantaneamente 
disponibili nel registro elettronico e nelle Aree pubblicate per docenti, segreteria, 
alunni e genitori.

Client EDT

Dirigenti, vicepresidi 
e collaboratori, si 

connettono disponendo di 
tutte le funzionalità di gestione 
del tempo disponibili in EDT.

Una sola base dati contiene tutte le informazioni, che 
siano inserite in EDT o in PRONOTE.
Ogni modifica si ripercuote immediatamente su tutti 
gli utenti connessi.

Client PRONOTE

Segreteria didattica, personale 
scolastico, supervisori e docenti, si 
connettono alla base dati PRONOTE 
dove gli orari sono aggiornati in tempo 
reale.

Area Genitori / Area Alunni

Alunni e genitori si connettono alla 
loro Area attraverso il browser o il loro 
smartphone. Ognuno accede unicamente 
ai propri dati con un identificativo e una 
password.

Area Docenti / Client PRONOTE

I docenti si connettono alla loro Area 
attraverso il browser o il loro smartphone o 
con il Client PRONOTE. Lavorano altrettanto 
bene da casa come da scuola.
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Assistenza E-MAIL dal software e dal nostro sito:
www.index-education.it

Assistenza TELEFONICA  011 69 87 800,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17
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