MAI PIÙ L’ORARIO SENZA EDT

Evolvendo ogni anno per avvicinarsi sempre di più alle
richieste e alle esigenze di tutto il personale, EDT è
diventato il software preferito dalle scuole.
Al centro della sua efficacia c’è la garanzia di un orario
di qualità, modificabile in ogni momento e che tiene
sempre in considerazione tutti i vincoli.
Connesso direttamente a PRONOTE, il nostro gestionale
degli alunni e della didattica, EDT sincronizza in tempo
reale la vita scolastica con l’orario e offre a tutta la
comunità educativa un ambiente di lavoro ideale.
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FACCIAMO CRESCERE LA SCUOLA

FUNZIONALITÀ DI CALCOLO

PER UN ORARIO PERFETTO

Potenti ed efficaci, gli strumenti di calcolo di EDT consentono di realizzare in breve tempo il
piazzamento delle lezioni e l’ottimizzazione dell’orario.

IL PIAZZAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’ANALISI DEI VINCOLI
Sapendo fin da subito ciò che non è fattibile, avete il
controllo dei problemi e decidete le vostre priorità.

Un solo strumento, le cui prestazioni vengono migliorate
ogni anno, per risolvere casi sempre più complicati.

Spesso, l’inserimento dei vincoli crea delle incoerenze
invisibili per l’utente, ma immancabilmente fonte
di scarti durante la costruzione dell’orario. Un
algoritmo analizza i vincoli e rileva automaticamente
le incoerenze, propronendo attraverso un’interfaccia
intuitiva e semplice diversi modi per risolverle
direttamente.

Almeno il 98 % delle attività vengono collocate
automaticamente, nel rispetto di tutti i vincoli, in
pochissimo tempo.
Se l’orario prodotto non vi soddisfa, saranno
necessari pochi secondi per crearne uno nuovo.
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GLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE
Mai più rompicapi manuali per chiudere l’orario.
Grazie a strumenti come il Piazza le attività scartate,
Piazza e Sistema, Trova una soluzione...
EDT trova una collocazione a tutte le attività scartate proponendo all’utente le diverse soluzioni per
la finalizzazione dell’orario. Funzionalità efficaci,
risolutive, intuitive e soprattutto potenti, per valutare
tutte le possibilità senza perdere la discrezionalità
delle scelte.

L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI ORARI
Con un po’ più di tempo, e senza nessun intervento da
parte dell’utente, i miglioramenti sono impressionanti.
L’ottimizzazione migliora gli orari secondo le vostre
priorità, riduce i buchi dei docenti in funzione del
numero di buchi tollerati, elimina le attività isolate e
distruibuisce le ore su tutti i giorni lavorativi. Trova la
migliore qualità degli orari dei docenti nel rispetto di
tutti i vincoli inseriti.

STRUMENTI ADATTATI

PER FACILITARE LA GESTIONE QUOTIDIANA
Strumenti ormai divenuti indispendabili per accompagnarvi nel vostro lavoro quotidiano di gestione
dell’orario e di tutti gli altri impegni scolastici.

LE SOSTITUZIONI E LE MODIFICHE DI ORARIO

I CALENDARI DEI CONSIGLI DI CLASSE

L’orario cambia ogni giorno ed EDT gestisce puntualmente
ogni modifica.

Potenti funzioni di calcolo per generare i calendari dei
consigli di classe, e sbarazzarvi di un lavoro impegnativo.

Assenze dei docenti di breve durata, assegnazione dei
sostituti, uscite didattiche delle classi, ingressi posticipati e uscite anticipate: tutto è gestibile con pochi clic.
Sostituzioni sempre più facili scegliendo tra i docenti a
disposizione, quelli liberati da un’uscita didattica della
classe, con permessi da recuperare, della stessa sede, ecc

Strumenti dedicati che vi permettono di pianificare tutte
le sessioni dei consigli di classe verificando la disponibilità dei docenti, di riutilizzare pianificazioni precedenti,
controllare le lezioni che si accavallano ai consigli, ecc.
Con PRONOTE Tutti informati in tempo reale

Con PRONOTE Ogni modifica d’orario viene visualizzata in tempo reale da docenti, studenti e famiglie

COLLOQUI GENITORI DOCENTI

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

L’organizzazione dei colloqui, garantisce a tutti i genitori
un’agenda precisa, eliminando le inutili attese.

Decidere la composizione delle classi significa definire
i criteri di ripartizione e sapere che saranno rispettati.

Per ciascun genitore ci sarà un orario di inizio e di
fine del colloquio con ogni docente. EDT considera il
tempo necessario tra un colloquio e l’altro e pianifica
in pochissimo tempo le pause per consentire a tutti di
sincronizzarsi.

Dopo aver importato dal SIDI il file delle iscrizioni
online, tutti i criteri possono essere inseriti:
rendimento, comportamento, istituto o classe di
provenienza, numero massimo di alunni per classe,
indirizzo scelto, alunni da unire o da separare, ecc...
La formazione classi è automatica, ma è possibile
in ogni momento intervenire per modificare la
composizione.

I genitori sono i primi ad esserne
pienamente soddisfatti.

Con PRONOTE Inserimento
dei propri desiderata ed elenco
online dei propri appuntamenti

INTERFACCE INTUITIVE

PER SAPERE IN UN SOLO COLPO D’OCCHIO
Tutte le interfacce sono pensate affinché l’utente non debba fare nessuno sforzo per avere tutte le
informazioni.

UNA HOME PAGE PER VISIONARE TUTTO
Accesso immediato a tutte le informazioni chiave della
giornata.
Nessun bisogno di cliccare per avere l’orario
della giornata di tutte le classi, i docenti assenti
e le sostituzioni e tutti gli altri eventi. Semplici
collegamenti permettono poi di accedere alle
interfacce dedicate.

RIEPILOGHI PARAMETRABILI
Dati da sommare, colonne visualizzate, livelli di dettaglio,
tutto è parametrabile.
Impegni di servizio dei docenti e loro assegnazioni,
occupazione delle aule, ore di attività perse ecc..., i
riepiloghi sono parametrabili in pochi clic, pronti per
essere stampati o copiati in altri software.

GRIGLIE INTERATTIVE
Non c’è più bisogno di passare da una griglia all’altra!
Sulla griglia oraria fino a quattro orari visibili e
modificabili contemporaneamente. Ogni griglia,
settimanale o multisettimanale, prende in
considerazione tutte le possibilità e garantisce scelte
consapevoli.

STRUMENTI PER OGNI TIPO DI RICERCA
Questi strumenti sono accessibili là dove ne avete bisogno.
Cercare una materia in un elenco, filtrare i docenti per
una sostituzione, trovare aule libere in una certa fascia
oraria ecc..., per ogni ricerca EDT propone uno strumento
semplice e completo. Non è più richiesto alcuno sforzo
per cercare ciò che vi serve.
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ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ

EDT

Anni di ricerca per consentire alla scuola di gestire facilmente tutto il flusso di lavoro, diminuendo
carico e tempi per il personale.
Funzionalità che nascono dai bisogni dei nostri utenti e che li soddisfano pienamente.

INSTALLAZIONE
E AMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ
((   Lezioni in compresenza

((   Installazione diretta di tutti i software EDT

((   Attività a classi parallele

((   Versione monoposto (installabile su 2 PC)

((   Lezioni per gruppi

da Internet

((   Gestione delle classi articolate

((   Versione in rete: client/server con 4 utenti

((   Allineamenti di classi per le lingue

((   Registrazione automatica della licenza

periodi
((   Concatenazione di attività
((   Riunioni di programmazione
((   Attività di ricevimento genitori
((   Organizzazione dei corsi di recupero

in modifica simultanei

((   Assistenza illimitata e gratuita per

il periodo di prova o per i possessori
dell’ultima versione in commercio
((   Interfaccia semplice e intuitiva
((   Condivisione diretta della base dati con
PRONOTE (registro e gestione alunni)

PREPARAZIONE DELLA BASE DATI
((   Importazione di tutti i dati da un file di

testo
((   Sincronizzazione dei piani di studio e
indirizzi da SIDI
((   Importazione tabellone orario da Excel
((   Creazione base dati a partire dall’orario
dell’anno precedente, scegliendo i dati da
conservare
((   Definizione del calendario scolastico e
delle festività
((   Definizione intervalli, pausa pranzo, sedi
distaccate
((   Calcolo delle cattedre necessarie
((   Assegnazione semplificata dei docenti
alle classi
((   Creazione automatica delle attività
((   Formazione classi prime

RISORSE E VINCOLI
((   Gestione di tutti i vincoli dei docenti

((   Lezioni che si svolgono solo in certi

PIAZZAMENTO
((   Analisi dei vincoli
((   Piazzamento automatico del 100% delle

attività nella maggior parte dei casi

((   Rispetto del 100% dei vincoli
((   Nuove proposte di orario generate in

pochi secondi

((   Possibilità di lanciare un piazzamento per

gruppi di attività
((   Piazzamento manuale assistito
((   Ricerca di soluzioni spostando 1, 2 o 3
attività
((   Ottimizzazione degli orari dei docenti
(buchi, lezioni isolate, distribuzione
equilibrata delle lezioni)
((   Griglie interattive
((   Scambio automatico di lezioni
((   Visualizzazione simultanea di più orari

GESTIONE PER SETTIMANA
E ASSENZE
((   Gestione delle assenze dei docenti

((   Gestione degli intervalli

((   Ricerca di sostituti con priorità diverse:

((   Gestione dei laboratori, aule speciali e

attrezzature

((   Gestione della rotazione delle classi nelle

aule

((   Assegnazione automatica delle aule
((   Gestione delle sedi distaccate e dei

trasferimenti dei docenti

((   Gestione delle aule preferenziali di

ciascun docente

((   Gestione di orari diversi per periodi

(provvisorio, 1° quadrimestre, …)

((   Gestione di lezioni di durate differenti

anche per le diverse classi (50 minuti, 60
minuti, 1 ora e 30 minuti…)

((   Definizione delle sessioni di consigli,

anche contemporanei alle lezioni

((   Controllo dell’occupazione dei docenti
((   Gestione dell’indispensabilità dei docenti

su tutti i consigli

((   Presenza dei rappresentanti genitori e

alunni

((   Gestione indisponibilità dei docenti
((   Numero massimo di consigli simultanei
((   Numero massimo di giorni per docente
((   Conteggi delle ore dei consigli
((   Piazzamento automatico
((   Planning interattivo con diagnostica per il

((   Vincoli materie e pesi didattici
((   Ottimizzazione dell’occupazione delle aule

CONSIGLI DI CLASSE

a disposizione, con disponibilità, per
recupero permessi, liberati dalla classe in
uscita didattica
((   Statistiche delle ore non svolte
((   Conteggi delle ore di sostituzione
effettuate per tipologia
((   Gestione delle uscite didattiche delle
classi
((   Annullamento di lezioni (es: prima e
ultima ora)
((   Riepiloghi delle modifiche di orario

piazzamento manuale

COLLOQUI GENITORI / DOCENTI
((   Gestione degli appuntamenti
((   Possibilità di esprimere priorità di

colloquio

((   Indisponibilità dei genitori
((   Indicazione dei minuti per ogni colloquio
((   Pianificazione automatica
((   Comunicazione dei colloqui programmati
((   Statistiche sulla partecipazione ai colloqui

STAMPE E COMUNICAZIONI
((   Stampa e invio tramite e-mail di:

- Orari
- Planning
- Stato di servizio docenti e
assegnazione classi
- Convocazioni ai consigli di classe
- Calendari dei consigli
- Calendari dei colloqui dei genitori
- Assegnazione di sostituzione
- Richiesta di sostituzione
((   Invio simultaneo di e-mail a tutti i
partecipanti di un’attività
((   Modulo di comunicazione interna e
contestuale tra docenti e segreteria
((   Comunicazioni via SMS
((   Redazione e stampa di lettere
personalizzate
((   Creazione delle pagine HTML per la
pubblicazione degli orari
((   Esportazione automatica degli orari in
formato iCal

I PLUS
D

Manuali digitali
aggiornati ogni anno

Assistenza tecnica
via e-mail o telefono
gratuita e illimitata

R

FAQ
sul nostro sito

Nuova versione
ogni anno.
Le novità sul sito

PRONOTE il gestionale didattico, e EDT il software per l’orario,
costituiscono un ambiente unico che vi permette di gestire a 360°
tutti gli eventi quotidiani dell’istituto.

Un servizio completo per tutti
DIRIGENTI

SEGRETERIA

DOCENTI

FAMIGLIE

Controllano in
tempo reale la vita
scolastica: l’orario,
i docenti assenti
e le sostituzioni, i
consigli di classe, la
didattica, l’andamento
e il rendimento
degli studenti, le
comunicazioni.

Gestisce tutte
le informazioni
relative agli alunni,
visualizza orari e
registri in tempo
reale, predispone le
sostituzioni, organizza
i consigli di classe,
comunica con le
famiglie e si interfaccia
con il SIDI.

Compilano il registro, fanno l’appello,
inseriscono i voti,
assegnano i compiti,
allegano i materiali
didattici e le dispense
di studio, somministrano esercizi digitali,
seguono l’andamento
didattico e l’apprendimento.

Genitori sempre
aggiornati in tempo
reale su tutto ciò che
succede a scuola,
connettendosi
via tablet, pc o
smartphone.
Per gli studenti
una vera e propria
piattaforma didattica.

EDT e PRONOTE condividono la stessa base dati eliminando il trasferimento
dei dati e offrendo un unico ambiente a cui tutti gli utenti sono collegati.
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