PrenotOnline

Gestisci le prenotazioni
Hai già pensato a come rendere sicuro il tuo Open Day in
presenza e a come gestire gli spazi e la loro capienza?
Non puoi permetterti che si creino assembramenti o code all’interno
del tuo Istituto e durante un Open Day è molto facile che succeda.
È la soluzione facile e veloce da usare, che serve a gestire l’Open Day
in modo efficace e sicuro e garantire la migliore partecipazione
dei ragazzi e delle famiglie:
• Coordina al meglio le prenotazioni riguardanti qualsiasi
attività e permette all’utente di partecipare in piena
sicurezza all’Open Day in presenza.
• Gestisce automaticamente la capienza degli spazi
e superato il limite non sarà più possibile prenotare
per quella determinata aula a quell’ora.
Potrai anche usarlo in futuro per gestire qualsiasi tipo
di prenotazione anche al di fuori dell’Open Day senza
problemi.
È un software che funziona con Prima Visione Web, ma è
integrato con lo School Planner e con il Minisito dedicato
all’Offerta Formativa.

PrenotOnline • Gestisci le prenotazioni
Istituzione Scolastica

Avente sede / Residente nel Comune di

Prov.

Via / Piazza									

Codice Fiscale				

Telefono		

Codice Prodotto

n.

Partita IVA					

Fax			

C.A.P.

CIG

E-mail

Descrizione Prodotto

Prezzo

XXXXXX

Software PrenotOnline
(necessaria l’adesione al progetto PrimaVisioneWeb)

€ 199,00 + IVA

XXXXXX

Canone dal secondo anno

€ 99,00 + IVA

Totale ordine

		
Agente						

Data				

Firma
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