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L’ORARIO...!


EDT è il più potente e riconosciuto software per l’elaborazione automatica 
dell’orario.
Grazie ad una larga gamma di efficaci strumenti, EDT fornisce la soluzione
perfetta per superare la complessità della pianificazione degli orari.
Risultati ottimali che rappresentano un risparmio enorme di tempo e
di risorse finanziare.
EDT esporta inoltre l’orario verso qualsiasi registro adottato dalla scuola,
rendendo l’inizio dell’anno scolastico meno pesante ed impegnativo.
Oltre ai suoi potenti algoritmi di calcolo e di ottimizzazione, EDT fornisce
strumenti per gestire tutte le attività quotidiane: assenze dei docenti
e sostituzioni di breve e lungo termine, pianificazione dei consigli di
classe, organizzazione colloqui genitori-docenti, assegnazione dei
docenti alle classi, preparazione dell’anno successivo, formazione delle
classi prime, ecc...
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FA C C I A M O C R E S C E R E L A S C U O L A




STEP 1

Integrazione dei dati e preparazione della base dati

  Un semplice copia-incolla da un elenco verso EDT

Con un semplice copiaincolla, ma anche
importando un orario già
fatto o sincronizzando i
dati dal SIDI, tutto è stato
pensato per preparare la
vostra base dati EDT in
pochi minuti.
Compilate quindi il
calendario scolastico, gli
orari di inizio e fine delle
lezioni, gli intervalli, le
sedi distaccate, la pausa
pranzo... e siete subito
operativi.

STEP 2

Inserimento di tutti i vincoli didattici, dei docenti e delle aule

  Per i docenti

Ogni tipo di indisponibilità e desiderata dei docenti, ma anche le loro preferenze didattiche: quante lezioni a settimana,
durata delle lezioni, collocazione in prime o ultime ore, utilizzo di aule particolari, ecc...tutto è inseribile con pochi clic.

( Massimo di ore di lavoro giornaliero
( Gestione prime e ultime ore di lezione
( Giorni liberi
( Massimo di mezze giornate di lavoro (es. pomeriggi)
( Lavorare una mezza giornata al giorno
( Numero di ore di buco tollerate a settimana

  Vincoli didattici …

  ... aule e altri vincoli

( Incompatibilità di materie
( Lezioni in giorni non consecutivi
( Massimo di ore giornaliere per materia
( Pesi didattici
( Gestione compresenze

( Gestione laboratori e aule

speciali
( Rotazione delle classi nelle aule
( Gestione dei materiali e delle
attrezzature

( Classi articolate
( Sdoppiamenti di classi per

le lingue
( Gestione sedi distaccate e
trasferimenti dei docenti

Con EDT 2020, l’orario
in pochi step facili ed efficaci!
STEP 3



Analisi dei vincoli e correzione delle incoerenze



  Uno strumento efficace per risolvere i problemi prima che si presentino!

Per cominciare bene,
un orario senza errori!
EDT analizza tutti i dati
inseriti e i loro vincoli per
evitare spiacevoli sorprese
dovute a semplici errori di
inserimento.
Diagnostica ogni
incoerenza e vi permette di
correggerle direttamente in
un’unica interfaccia.
EDT vi offre la garanzia
di anticipare e risolvere i
problemi prima del calcolo
dell’orario.

STEP 4

Piazzamento automatico e ottimizzazione

  Un orario in pochi secondi!

  Niente più buchi con l’ottimizzazione!

Grazie ad un calcolo senza eguali, il successo è garantito.
EDT vi offre anche alternative di orario in poco tempo!

Un altro potente algoritmo di calcolo: l’ottimizzazione,
migliora la qualità dell’orario dei docenti. Le giornate
di lavoro dei docenti sono più equilibrate, si riduce il
numero di buchi e si preserva un livello di equità tra i
docenti, sempre apprezzato.
Durata totale dei buchi

  Tanti strumenti di risoluzione automatica!

Efficaci strumenti di risoluzione delle criticità vi
aiutano a valutare tutte le possibilità senza perdere la
vostra discrezionalità:

( Piazza le attività scartate
( Trova una soluzione
( Piazza e sistema
( Cerca un’altra collocazione
( Passa alla modalità diagnostica

Attività isolate


STEP 5



Qualche aggiustamento personalizzato

  Facile da usare per le piccole modifiche manuali

Potete personalizzare
l’orario elaborato
da EDT, attraverso
un’interfaccia facile e
intuitiva.
Con semplice drag
and drop sulla griglia
decidete di spostare
una lezione con la
certezza del rigoroso
controllo diagnostico
di EDT.
Con un clic EDT
controlla gli orari
e i vincoli di tutti e
indica dove è possibile
spostare una lezione.

STEP 6

Stampare e comunicare

  Mille parametri per stampare come

desiderate!

I singoli orari di docenti, classi, aule oppure i tabelloni.
Tutte le stampe sono personalizzabili. Decidete quali
informazioni stampare, in quale formato, con quale
veste grafica.

  E per una comunicazione sempre più

efficace…

La comunicazione di tutte le modifiche di orario alle
persone coinvolte via mail, SMS, lettera.
Tutti gli strumenti di comunicazione sono a vostra
disposizione per informare velocemente docenti, famiglie,
studenti e il personale scolastico.

( Inviare gli orari ai

  Una facile lettura dell’orario per tutti!

Scegliete se fare stampe cartacee, inviare gli orari via
mail, creare i PDF, oppure generare le pagine HTML
per la pubblicazione sul vostro sito.

docenti
Comunicare
o
(
richiedere una
sostituzione
Fare
le
(
convocazioni ai
consigli di classe
( Inviare il
calendario
dei colloqui ai
genitori

...E OLTRE...




  Modifiche giornaliere

  Assenze e sostituzioni

  Esportazione verso

EDT è l’ambiente ideale per la
gestione dell’orario giorno per
giorno, cambi di aula, spostamento
di lezioni, annullamento delle
lezioni per le uscite didattiche delle
classi. Non è mai stato così facile
modificare un orario e informare
tutti con un clic!

Un’efficace gestione delle assenze
e delle sostituzioni dei docenti vi
alleggerisce di un gravoso lavoro
quotidiano. EDT vi aiuta a scegliere
i sostituti: docenti a disposizione,
liberati da un’uscita della classe,
con permessi da recuperare, della
stessa sede, stessa materia, ecc...

Diversi moduli di esportazione,
la flessibile scelta dei campi,
la disponibilità di tutti i formati
s t a n d a rd d i c o m u n i c a z i o n e
permettono a EDT di trasferire
l’orario a qualsiasi registro
elettronico adottato dalla scuola,
per un inizio anno più leggero!

  Consigli di classe

  Colloqui genitori/docenti

  Formazione classi

L’ambiente dedicato ai consigli
di classe raggruppa tutte le
funzionalità che permettono di
pianificare i consigli di classe
e gli scrutini con un controllo
sull’occupazione dei docenti,
l’eventuale sovrapposizione con
le lezioni e le indisponibilità dei
docenti occupati in altre scuole.

Organizzate e pianificate le giornate
di colloqui genitori/docenti. Con EDT,
garantite ai genitori appuntamenti
precisi, eliminando le inutili attese.
Genitori e docenti sapranno a che
ora devono incontrare chi, potendo
anche esprimere delle preferenze.
I genitori sono i primi ad esserne
pienamente soddisfatti.

Importate il file dei nuovi alunni
iscritti da SIDI e sulla base dei criteri
da voi scelti, un algoritmo di calcolo
si occupa di formare delle classi
“equilibrate”. Impostate i criteri:
rendimento, scelta indirizzo di studi
con le diverse opzioni, alunni con
bisogni specifici, alunni da unire e
da separare...EDT fa il resto!

  Gestione delle aule

  Gestione dei materiali

  Mailing e stampe

Utilizzate i gruppi di aule (palestre,
laboratori, aule informatiche, ecc.),
avrete così più possibilità durante il
piazzamento e un migliore utilizzo
delle aule in termini di occupazione.
Dopo il piazzamento EDT assegna
automaticamente le aule del gruppo
alle lezioni.

Insieme alla gestione delle aule
EDT integra la gestione delle
attrezzature e materiali dell’istituto.

EDT offre una vasta gamma di tipi di
stampe, molte delle quali possono
essere inviate direttamente via
e-mail alle persone interessate
oltre che pubblicate sul sito della
scuola. Un mailing massivo che
comporta un enorme risparmio di
tempo per tutti.

dell’orario

dei docenti

Una volta associate alle lezioni,
le attrezzature possono essere
prenotate o addirittura richieste dai
docenti nella versione EDT in rete.

qualsiasi registro

L’ORARIO E IL REGISTRO ELETTRONICO
UN’UNICA BASE DATI E UN AMBIENTE DI LAVORO COMPLETO







Metodologia
in PDF

Video tutorial
facilmente fruibili

Guida online
con ricerca integrata







FAQ disponibili
sul nostro sito

Forum di assistenza
per i nostri utenti

Assistenza via e-mail
o tramite telefono



Con EDT avete a vostra disposizione
un gruppo di esperti,
profondi conoscitori della scuola
e delle problematiche dell’orario!

9 000

Istituti scolastici
realizzano
i loro orari
con EDT

7 700

Istituti scolastici

utilizzano PRONOTE
per la gestione degli
studenti e della didattica

5 500

Istituti scolastici
in cloud

presso
INDEX ÉDUCATION





9.5 milioni
Connessioni
giornaliere per
PRONOTE
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