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REGISTRO
E PIATTAFORMA DIDATTICA 
Se c’è una cosa che questo momento di difficoltà ci 
ha insegnato, è che il mondo dell’educazione non può 
più fare a meno del digitale. Oggi più che mai, avere a 
disposizione strumenti informatici completi e integrati 
è il primo passo per garantire una formazione di qualità.

PRONOTE è tutto in uno: una vera piattaforma didattica 
per gli studenti, un ambiente di lavoro agevole per i 
docenti, uno strumento di gestione completa per la 
segreteria e la dirigenza.

PRONOTE è ricco di funzionalità per la DAD: link alle 
videolezioni direttamente sull’orario, programmi e 
materiali didattici da scaricare, consegna dei compiti 
online, esercizi digitali, invio agli studenti dei compiti 
corretti, chat interna tra studenti e docenti.

Tutte le funzionalità di un normale registro, ma anche 
un  sistema d’informazione senza precedenti e senza 
eguali, a cui è possibile accedere comodamente tramite 
pc, tablet e smartphone. Studenti, docenti, genitori, 
personale scolastico: tutti collegati e tutti informati! 

INDEX-EDUCATION.IT
FACCIAMO CRESCERE LA SCUOLA



INFORMAZIONI CHIARE E COMPLETE

TUTTE LE RISPOSTE 
AI VOSTRI PROBLEMI!

Posso mandare una 
comunicazione a tante 
persone senza usare le 
e-mail?

	� Certo. La messaggistica 
interna vi permette di 
diffondere informazioni 
raggiungendo un vasto 
pubblico senza lunghi 
scambi di e-mail.

L’orario delle lezioni è 
visibile in PRONOTE?

	� Pronote utilizza la stessa 
base dati di EDT, il software 
dell’orario. Grazie ad un 
sistema integrato, tutto 
è aggiornato in tempo 
reale: l’orario del giorno, le 
sostituzioni, tutti gli impegni.

PER GLI STUDENTI E I GENITORI

� Studenti: un ambiente completo di tutto
La DAD ha costretto gli studenti più che mai a districarsi tra 
svariati strumenti: WhatsApp per comunicare con i docenti, 
Classroom o simili per la condivisione dei contenuti, i vari registri 
elettronici, i webinar. Con PRONOTE è tutto più facile! Un unico 
ambiente per cliccare sul link della videolezione, accedere ai 
compiti e ai materiali didattici forniti dai docenti, consegnare 
i propri compiti e scaricare la correzione, chattare con i propri 
insegnanti, svolgere gli iQuiz assegnati. Una vera e completa 
piattaforma didattica per organizzare al meglio lo studio! 

� Genitori: tutta la vita scolastica dei figli
Informati in tempo reale, i genitori possono accedere in modo 
facile e immediato alla vita scolastica dei figli: assenze/ritardi e 
relativa giustificazione online, orario del giorno, voti, compiti, avvisi 
della scuola, comunicazione diretta con i docenti, consegna di 
documenti alla segreteria attraverso la propria Area. Tutto quello 
che serve per seguire i propri figli!

� I plus di PRONOTE
 ( Orario aggiornato in tempo reale

 ( Voti, medie, e grafici di rendimento

 ( Posizionamento nella classe

 ( Argomenti delle lezioni e materiali didattici

 ( Compiti assegnati e consegna online

 ( Recupero documenti corretti

 ( Esercizi digitali di ripasso o test di valutazione

 ( Chat con insegnanti e segreteria

 ( Resoconto assenze e ritardi

 ( Pagelle dell’anno e degli anni precedenti

 ( Note e richiami

 ( Incoraggiamenti

 ( Agenda d’istituto e circolari



È possibile redigere i 
verbali degli scrutini?

	� Certo! 
Alla fine degli scrutini i 
verbali vengono redatti 
automaticamente. In 
pochi minuti potete 
stampare un verbale 
completo di tutti i dati.

Come faccio l’appello 
quando la classe è in 
gita?

	� L’accompagnatore 
può fare l’appello per 
tutta la giornata. In caso 
di assenza vengono 
conteggiate le ore 
relative alle materie 
previste.

I docenti possono 
compilare il registro 
da smartphone?

	� Sì, tramite l’app, 
possono inserire il 
contenuto dell’attività, 
il link alla videolezione, i 
compiti da svolgere, gli 
esercizi digitali (iQuiz), 
ecc.

Dobbiamo capire se 
gli studenti sono tutti 
attrezzati per la DAD. 
Come possiamo fare?

	� Il sondaggio è lo 
strumento ideale per 
porre domande ad un 
insieme di destinatari ed 
analizzare in tempo reale 
le risposte.

� Comunicazione immediata
La comunicazione con studenti, genitori e colleghi 
è facile e immediata. Le chat, i cassetti virtuali, la 
condivisione di programmi ed esercizi, la pubblicazione 
di sondaggi, mettono tutti in contatto diretto.

� Un nuovo modo di fare l’insegnante
PRONOTE è lo strumento perfetto per semplificare il 
lavoro dei docenti. Foglio d’appello intelligente con tutte 
le informazioni degli alunni. Compilazione veloce dei 
registri con semplice trascinamento dell’argomento dal 
programma didattico. Gestione semplice dei 
voti e personalizzazione del calcolo delle medie. 
Programmazione dei compiti in classe e verifica del 
carico di lavoro. Preparazione dei propri esercizi digitali 
che gli studenti possono svolgere da smartphone. 
Consegna dei compiti a mano o online e deposito 
nell’Area Alunni dei compiti corretti.

UN VERO STRUMENTO DI LAVORO

PER I DOCENTI

� I plus di PRONOTE
Compiti:

 ( controllo carico di lavoro

 (modalità di consegna

 ( assegnazione a una   
parte degli studenti

 ( indicazione della durata 
e del livello 

Programma didattico:
 ( storico programmi

 ( argomenti assegnati in 
automatico alla lezione 

 ( inserimento di file e link

 ( utilizzo dei propri cloud

 
iQuiz: 

 ( diversi tipi di domande

 ( voto automatico

 ( risultati in tempo reale

 (modalità di svolgimento

 ( visualizzazione soluzioni 

Voti e medie: 
 ( inserimento per materia 
o sottomateria

 ( ponderazione dei voti

 ( libretto dei voti

 ( voto calcolato e voto 
proposto in scrutinio



� Una home page che informa
Tutti i dati essenziali a colpo d’occhio. Sulla home 
page una sintesi di tutte le informazioni fornisce 
alla dirigenza e ai suoi collaboratori una visuale 
completa sul proprio istituto. Orari, promemoria 
personali, assenze e ritardi, appelli non svolti, utenti 
connessi, conversazioni, circolari pubblicate... tutto è 
a portata di clic!

� Una comunicazione efficace
Una piattaforma di comunicazione che collega tutti gli 
attori della scuola. Il solo strumento capace di superare i 
limiti e i vincoli della tradizionale comunicazione cartacea 
e via e-mail. Raggiungendo docenti, genitori, studenti, 
direttamente online, PRONOTE offre alla segreteria 
strumenti rapidi e semplici per comunicare con tutti.

� La gestione completa dello studente
Il dossier dello studente, un’unica visualizzazione 
chiara ed immediata per ottenere tutte le informazioni: 
dati anagrafici, genitori, scolarità precedente, piano 
di studi, curriculum, libretto dei voti, note e richiami, 
promemoria, assenze, orario, pagelle, sanzioni, stage, 
crediti formativi. Tutto quello c’è da sapere in un’unico 
ambiente!

� Gli adempimenti della segreteria
Accreditato presso il MIUR, è uno strumento efficace 
per gestire facilmente tutte le attività della segreteria, 
dal trasferimento dei dati degli studenti ai sistemi 
ministeriali SIDI e Invalsi, alla stampa delle pagelle e 
dei certificati, fino alla documentazione per gli esami 
di Stato. Un grande risparmio di tempo!

Come condivido dei 
documenti con i 
colleghi?

	� Docenti e personale  
dispongono di un 
cassetto virtuale nel 
quale possono ricevere 
e depositare dei 
documenti all’attenzione 
dei colleghi.

I ragazzi possono 
svolgere gli IQuiz da 
smartphone?

	� Grazie all’App Mobile, 
gli studenti possono 
svolgere i loro test 
con lo smartphone e 
avere subito riscontro 
dei risultati. Un modo 
divertente per imparare!

Esiste in PRONOTE un 
modo per monitorare 
la dispersione 
scolastica?

	� Sì, trovate un ambiente 
completamente dedicato 
all’abbandono scolastico 
che offre un monitoraggio 
secondo diversi indicatori.

Quando viene 
pubblicato un voto?

	� Il risultato di una prova 
sarà pubblicato nel giorno 
indicato dal docente 
durante la creazione. 
Contestualmente, se 
è stata prevista, verrà 
pubblicata la soluzione 
della prova stessa.

UN VERO STRUMENTO DI LAVORO UNA VISIONE A 360°

PER LA DIRIGENZA E LA SEGRETERIA



PRONOTE in CLOUD
La garanzia di un accesso rapido e sicuro
Un servizio certificato ISO27001 e AGID

+ funzionalità esclusive:
∙  A c c e s s o  d a  q u a l u n q u e  p o s t a z i o n e  v i a  i n t e r n e t  
∙ Salvataggio giornaliero automatico ∙ Accesso agli archivi degli 
anni precedenti ∙ Download delle vecchie pagelle per le famiglie  

∙ Consegna dei compiti sull’Area Studenti ∙ Server mail dedicato

LA DIDATTICA AL CENTRO 

Il registro
Argomenti delle lezioni, link alle videolezioni, 
materiali didattici e documenti, compiti da fare, 
esercizi digitali per le verif iche: è più semplice 
quando tutto si trova nello stesso ambiente. Gli 
studenti segnalano via via i compiti fatti, i docenti 
hanno la garanzia di un’efficace continuità didattica.

Gli iQuiz
Con la sua libreria degli esercizi digitali, PRONOTE 
diventa una vera piattaforma di scambi didattici tra 
i docenti. Ogni docente può creare degli esercizi 
di ripasso e valutazione, assegnarli agli studenti 
e condividerli con i colleghi. 

 La consegna dei compiti 
Apprezzata da tutti i docenti, questa funzionalità 
permette agli studenti di inviare il proprio lavoro 
fotografandolo con il proprio smartphone. A sua 
volta il docente può restituire agli alunni i compiti 
corretti e l’alunno viene avvisato da una notifica.

 Le informazioni e i sondaggi 
Comunicare le proprie consegne, fare sondaggi tra 
i propri studenti, e tanto altro: docenti e personale 
possono divulgare delle informazioni e avere le 
conferme di lettura senza avere la propria casella 
di posta elettronica intasata di e-mail.

PRONOTE
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L’ORARIO E IL REGISTRO 
IN UN UNICO GESTIONALE

EDT & PRONOTE
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Metodologia  

in PDF

 
Assistenza via e-mail  

o tramite telefono

 
Video tutorial 

facilmente fruibili


FAQ disponibili 
sul nostro sito

 
Forum di assistenza 

per i nostri utenti


Guida online 

con ricerca integrata

9 000
Istituti scolastici  

realizzano  
i loro orari  
con EDT

8 000
Istituti scolastici  

utilizzano PRONOTE  
per la gestione degli 

studenti e della didattica

6 000
Istituti scolastici 

in cloud 
 presso  

INDEX ÉDUCATION

10 milioni
Connessioni  

giornaliere per 
PRONOTE

IN  ITALIA  E   IN  EUROPA


