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Da 30 anni, la soluzione per il vostro orario
Negli anni della pandemia, EDT si è evoluto per facilitare la continuità didattica e le
innumerevoli riprogrammazioni di orario durante i diversi periodi di lockdown.
È uscita la versione CLOUD per agevolare il lavoro anche da casa, e finalmente, con
EDT.net, sono state pubblicate Aree Web e App per docenti e famiglie, dove trovare
l’orario, le assenze e le sostituzioni, i consigli di classe aggiornati in tempo reale,
oltre a una comunicazione interna immediata.
Questo progresso prosegue anche con EDT 2022, che offre soluzioni innovative per
realizzare più rapidamente ogni pianificazione e soddisfare le aspettative di tutti gli
utenti.
Ottimizzare l’impegno settimanale dei docenti, distribuire al meglio le lezioni di
una certa materia, pianificare automaticamente le ore a disposizione e quelle di
potenziamento, mandare notifiche per ogni modifica di orario, tutto e anche di più
volto a rendere il lavoro più efficiente e la comunicazione più efficace.
EDT è un supporto concreto per tutto il personale scolastico.

UN AMBIENTE DI LAVORO
COME NESSUN ALTRO
PRATICO, PERFORMANTE, IN CRESCITA DA 30 ANNI
 RIFORMULARE L’ORARIO IN
TEMPI BREVI

 PIANIFICARE ED ORGANIZZARE I
CONSIGLI DI CLASSE

È possibile apportare rapidamente delle modifiche
su un orario già definito, annullando il piazzamento
e ricalcolando anche solo una parte di esso.
Inoltre potete spostare le lezioni direttamente
sulla griglia contando sempre sul controllo
diagnostico di tutti i vincoli da parte del software.
Con EDT fare diversi orari durante l’anno non è
più un problema!

Anche l’organizzazione delle sessioni dei consigli
di classe è un gioco a incastri. La presa in carico
delle esigenze di ognuno e la potenza del calcolo
permettono di programmare nel modo più efficace
possibile anche questi orari. Con EDT comunicate
a tutti i docenti i loro impegni dell’anno in pochi
secondi via mail o via SMS!

 RISPETTARE I VINCOLI MATERIALI
E DIDATTICI

 TUTTI I CRITERI PER LA
FORMAZIONE DELLE CLASSI

Orario di lavoro dei docenti, vincoli didattici,
disponibilità delle aule, gestione delle sedi
distaccate, classi articolate, attività in parallelo,
compresenze, attività per gruppi: EDT permette
di specificare i vostri vincoli e di rispettarli tutti.
Create l’orario migliore, sicuri di soddisfare tutti
i vostri utenti!

Opzioni e specializzazioni scelte, età, bilanciamento
maschi/femmine, livello di apprendimento,
comportamento, bisogni educativi speciali,
alunni da tenere uniti o da separare, scuola di
provenienza: tutti questi criteri possono essere
utilizzati definendo un livello di priorità per formare
classi su misura in pochi minuti.

 ASSEGNAZIONE RAPIDA DEI
DOCENTI ALLE LEZIONI

 CONTARE SUL PIAZZAMENTO
AUTOMATICO DELLE ATTIVITÀ

Assegnare i docenti alle lezioni non è mai stato
così semplice e veloce! Pochi clic sulla tabella di
assegnazione vi consentono di associare il docente
alle diverse classi in cui lavora, un controllo sul loro
monte ore settimanale vi avverte di eventuali errori.
Pochi minuti e siete pronti per il nuovo orario!

Il calcolo, migliorato ogni
anno, può risolvere casi
sempre più complessi. Su
una serie di attività o su un
problema puntuale, avete
tutti gli strumenti per trovare
la migliore soluzione.

 OTTIMIZZAZIONE DEGLI ORARI DEI
DOCENTI

 LA VERSIONE CLOUD PER
LAVORARE OVUNQUE

Un buon orario tiene in considerazione le condizioni
di lavoro dei docenti. Grazie all’algoritmo di
ottimizzazione, EDT è in grado di migliorare
enormemente la qualità degli orari, riducendo i
buchi e i tempi di permanenza a scuola dei docenti.
Lasciate acceso il vostro PC e affidatevi al calcolo!

EDT in cloud vi off re l’opportunità di lavorare
ovunque voi siate! L’applicativo Server EDT è
installato su un server dedicato nel nostro data
center. N
 umero di installazioni illimitate di EDT
Client e accesso simultaneo di 4 utenti. È sufficiente
una connessione a internet per essere operativi.

 OCCUPAZIONE DELLE AULE E
ROTAZIONE DELLE CLASSI

 LA SICUREZZA DI INFORMARE
TUTTI

Non c’è più bisogno di scegliere un’aula per
ogni lezione! È sufficiente indicare il tipo di aula
necessaria e lasciare a EDT il compito di assegnare
le aule dopo il piazzamento, con la garanzia di avere
sempre un’aula adatta. Oltre ai laboratori, gestite
così anche la rotazione delle classi nelle aule!

98%
delle attività
piazzate nel
rispetto
di tutti i
vostri vincoli

Bastano pochi secondi per comunicare a tutti
il proprio orario e le eventuali modifiche. Con
EDT.net, la pubblicazione web di EDT in cloud,
tutti hanno l’orario aggiornato in tempo reale
direttamente in tasca.
Più semplice di così!

EDT 2022 LA NUOVA VERSIONE...
FARE L’ORARIO E MODIFICARLO RAPIDAMENTE

� Preparazione della base dati

� Strumenti di risoluzione

Un ambiente pensato per una rapida creazione
delle lezioni partendo dai quadri orari, dalle classi
previsionali e assegnando facilmente tutti i docenti. Con
la sincronizzazione dei dati con il SIDI e le importazioni,
la base dati è pronta in pochi minuti!

Diversi strumenti a vostra disposizione per finalizzare
l’orario in caso di attività scartate. Funzionalità efficaci
e risolutive per valutare tutte le soluzioni realizzabili
senza perdere la possibilità di scegliere in autonomia.

� Inserimento dei vincoli
Inserimento facile e intuitivo di tutti i tipi di vincoli. Un
sistema di controllo automatico individua le incoerenze
già nella fase del loro inserimento e le risolve. Un ottimo
modo per iniziare il piazzamento con il piede giusto!

� Ottimizzazione degli orari dei docenti
Ultima tappa dell’elaborazione dell’orario, l’ottimizzazione
migliora enormemente la qualità degli orari. Con un
orario compattato il personale docente è pienamente
soddisfatto. La qualità senza rinunciare ai vincoli!

� Piazzamento automatico delle lezioni

� Stampa degli orari e comunicazione

Un potente algoritmo di calcolo vi assicura un orario
nel rispetto dei vincoli. Pochissimo tempo per calcolare
l’orario e se non vi soddisfa, pochi secondi per farne
uno nuovo.

Stampa e invio degli orari via mail, SMS per le richieste
di sostituzione, messaggistica interna e contestuale:
tutti gli strumenti per comunicare efficacemente con
docenti, studenti e famiglie.

IN OGNI NUOVA VERSIONE,
LE RISPOSTE AI VOSTRI BISOGNI

Come faccio a fare in
modo che le lezioni di una
stessa materia non siano
collocate sempre nella
stessa fascia oraria?
EDT si occupa di migliorare questo aspetto attraverso l’ottimizzazione che
è stata considerevolmente
evoluta.

Vorrei che le lezioni dei
docenti fossero equamente
distribuite su tutti i giorni
lavorativi.
Da quest’anno l’algoritmo
di ottimizzazione ha
potenziato la distribuzione
delle ore sui giorni
lavorativi dei docenti.

...ANCORA PIÙ INNOVATIVA!
RICCHEZZA DI FUNZIONALITÀ OLTRE L’ORARIO

� Formazione delle classi

� Sostituzione dei docenti

Un algoritmo che si occupa della formazione delle classi
in base ai criteri scelti da voi. Costruite le vostre classi
con l’aiuto di un motore di calcolo completamente
interattivo e semplif icate anche questo processo.
Ecco la fine di un altro rompicapo!

La ricerca di un sostituto non è mai stata così
semplice. Scegliete tra i docenti a disposizione, con
ore di potenziamento, liberati da un’uscita della
classe, con permessi da recuperare, della stessa
sede... e comunicate tutto via mail o SMS o notifica.

� Pianificazione dei consigli di classe

� Modifiche giornaliere dell’orario

Creazione delle sessioni, piazzamento automatico dei
consigli, ottimizzazione degli impegni dei docenti,
comunicazione via mail del calendario. Una funzionalità
che vi farà risparmiare molto tempo!

Una classe deve entrare dopo o uscire prima, un’altra è
in gita, alcune lezioni sono annullate a causa di eventi
organizzati, il laboratorio è indisponibile: fate le vostre
modifiche quotidiane e comunicatele facilmente!

� Corsi di recupero

� Colloqui dei docenti e dei genitori

Una programmazione puntuale dei corsi di recupero,
un orario personalizzato per ogni studente. La garanzia
di non avere mai sovrapposizioni tra le materie!

I colloqui con i docenti sono organizzati per garantire
ad ogni genitore appuntamenti precisi, eliminando le
inutili attese.

Posso usare due basi
dati simultaneamente
con EDT Cloud?
Dalla versione 2022 è
possibile mettere 2 basi
dati contemporaneamente in uso per meglio
gestire la preparazione
del nuovo anno.

Come posso coprire
tutte le fasce orarie
con ore a disposizione
o potenziamento per le
sostituzioni?
Con EDT 2022 potete
far calcolare automaticamente il planning
delle disposizioni.

Vorrei poter comunicare
meglio con docenti e
famiglie. Come posso
fare?
Adesso, grazie ad EDT.
net, potete avviare
conversazioni, informazione e sondaggi
direttamente a partire
dal Client EDT!

Ho saputo che il
Ministero ha adottato
nuove protezioni per
l’invio mail del dominio
istruzione.it
EDT adotta i nuovi
standard di sicurezza
ministeriali e l’autenticazione OAuth 2.0.

NOUVEAUTÉS 2022

IN CLOUD
Utilizzo ovunque voi siate
Garanzia di accesso rapido ai vostri dati
Niente più vincoli di gestione di un server
UN SERVIZIO CERTIFICATO ISO 27001 E AGID
Applicazioni
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EDT .Net - Licenza opzionale
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 LAVORARE IN RETE
EDT in cloud vi consente di lavorare senza vincoli, ovunque vi troviate, e in contemporanea con i vostri
colleghi. Niente più vincoli di gestione della vostra infrastruttura e non sarà più necessario l’intervento
dei vostri tecnici informatici. Trovate l’applicativo EDT Server già installato su una macchina dedicata
nel nostro data center e vi resta solo da installare il Client EDT, sia in istituto che a casa.EDT in cloud è
accessibile da qualsiasi postazione connessa ad internet.

 SICUREZZA DEI DATI
I nostri software sono concepiti con l’obiettivo costante di proteggere i dati, in conformità con il GDPR.
Ogni istituto dispone di una propria macchina virtuale, di un indirizzo IP personale e servizi internet
completamente sicuri. L’infrastruttura di rete è interamente ridondante e i dati salvati con continuità.
Videosorveglianza, allarme infrarossi e locali antincendio assicurano la protezione del data center.

 LA CONSOLE CLOUD
La console Cloud permette di gestire il Server EDT direttamente da internet. Solo il responsabile del Cloud,
possessore delle informazioni necessarie, può connettersi alla console. Le informazioni sono inviate al
responsabile del Cloud tramite canali differenziati per una maggiore sicurezza. Il vostro numero di Cloud
sarà trasmesso via fax o via e-mail e la vostra password via SMS.

 EDT.NET, LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET
La licenza EDT .Net, acquistabile in aggiunta al Cloud, consente a docenti, alunni e genitori di accedere
comodamente alle informazioni utili da pc, tablet o smartphone attraverso le Aree Web e le App dedicate.
Collegandosi al proprio profilo, ogni utente può visualizzare l’orario aggiornato in tempo reale, le sostituzioni
assegnate, i consigli di classe programmati, gli incontri docenti/genitori e ricevere notifiche in caso di
comunicazioni.
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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
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Istituti scolastici
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Potenza di calcolo, facilità d’uso ed
efficacia hanno convinto migliaia di scuole

