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Sito Web per
La Scuola

VISIONE SCUOLA
un nuovo modo di interagire

Il design ufficiale per le PA

Scopri i vantaggi di un
sito dinamico e funzionale

01.
02.
03.

Design
Istituzionale per le PA
Navigazione avanzata
per tutti i dispositivi
Mobile, Tablet e Desktop
Area Personale
per Docenti,
Famiglie e Studenti

04.
05.
06.

Semplificazione
dei contenuti e
digitalizzazione delle
comunicazioni
Carica/Crea
Bandi, Gare, Eventi
e Notizie
Offerta formativa
Schede didattiche

L’ISTITUTO NELL’ERA DEL DIGITALE
Le informazioni a portata di click
Grazie alle sezioni dedicate viene favorita un’ottima esperienza
dell’utente, il quale interagisce in maniera ﬂuida ed agevolata ai
relativi servizi offerti dalla scuola. Nel modello Visione Scuola sono
predeﬁnite le aree, i contenuti divisi per tipologia e l’architettura
ideale di un sito per la scuola.

Assistenza Diretta e Dedicata
Manutenzione professionale

Un sito internet ha il
compito di illustrare, organizzare
l’informazione costruendo una
struttura semplice ed intuitiva,
seguendo le specifiche
istituzionali della PA, garantendo
l’effettivo accesso alla
documentazione messa a
disposizione dall’istituto.
Utilizzando le linee
guida ufficiali, l’obbiettivo
sarà quello di agevolare gli utenti
con una navigazione fluida ed
esaustiva per il reperimento delle
informazioni ricercate,
garantendo una relazione
positiva fra Istituto e utente.

L’assistenza al cliente è un nostro punto di forza: la nostra

Prezzo Lancio

azienda fornisce interventi a cadenza annuale o mensile, in

€

base all’esigenza dell’Istituto.

Aree identificate nel sito:

800,00

SCUOLA
Presentazione, Luoghi della scuola, Le carte della scuola,
Organizzazione, Le persone, I numeri della scuola, La storia

SERVIZI
Servizi per il personale scolastico,
Servizi per famiglie e studenti, Indirizzi di studio

NOVITÀ
Le notizie, Le circolari, Calendario eventi, Albo online
Education for Sch ool

LA DIDATTICA
Offerta formativa, le schede didattiche, i progetti della classe
Registro Elettronico

AREA PERSONALE
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Messaggio personale, Documento Personale
AZIENDA ABILITATA
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PROTOTIPO USER INTERFACE
www.demo.visionescuola.it
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