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L’organizzazione scolastica a quattro dimensioni

Cap

Telefono

La piattaforma evoluta per coordinare spazi, tempi, eventi e persone
e semplificare l’attività di tutta la comunità scolastica

Prezzo*

Codice

Descrizione

XXXX

School Planner**

€ 490,00
iva 22%

** dal secondo anno canone di rinnovo € 204,00 + iva

Totale iva inclusa
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Luogo e data

Ruolo

,

/

/

Email

Timbro e firma

Informativa privacy - GDPR 2016/679

I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016
(c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando
il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Via Bernini, 22/A - 43126 - Parma
Tel. 0521 2992 - Fax. 0521 291657

* Prezzo iva esclusa

Codice Fiscale / P.I.

School Planner, il planner evoluto di Gruppo Spaggiari Parma, consente di gestire la complessità di spazi,
tempi, eventi e persone e rende tutte le informazioni disponibili in modo semplice e in un unico punto di
accesso, aperto a tutta la comunità scolastica.
Grazie a School Planner, puoi
• coordinare spazi, orari, impegni e gruppi
• semplificare e velocizzare l’attività delle segreterie e di tutta la comunità scolastica
• avere una visione di insieme di appuntamenti e scadenze a livello individuale, di gruppo, di classe, di istituto
• mettere la Scuola al centro del proprio territorio e aprirla alla condivisione di spazi e di eventi
in un’unica piattaforma che integra sito Prima Visione Web, Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar
e i calendari di tutto l’ecosistema di Gruppo Spaggiari Parma.

SchoolPlanner permette di coordinare quattro dimensioni
Spazi

Tempi

Offre un sistema di gestione di:
• tutti gli spazi fisici della scuola: aule,
laboratori, palestre
• spazi virtuali: con la possibilità di creare
eventi a distanza
• spazi esterni alla scuola messi a disposizione
da altri enti (campi sportivi, parchi, palestre)
• Rende visibile la disponibilità di spazi della
scuola eventualmente aperti alla collettività
(esempio palestre)
• Gestisce la capienza massima

• ClasseViva

Calendario stage

• Orario Dinamico Interattivo

Scadenze bandi di gara

Calendario Scolastico,
Orario Scolastico, Prenotazioni Aule,
Agenda del Docente, Colloqui

Filtri tieni tutto sotto controllo in un una vista di insieme, o filtra in base alle tue esigenze per persona o
gruppo, per spazio, per periodo o per tipologia di evento, anche con filtri multipli.
Alert utilizza gli alert preimpostati o personalizzali in base ai tuoi impegni
• esaurimento spazio: avvisa se uno spazio fisico è vicino alla saturazione
• esaurimento posti: avvisa se si stanno esaurendo i posti disponibili per un webinar o altro evento
• scadenze: permette a Segreterie e fornitori di tenere sotto controllo le scadenze dei bandi di gara
• sovrapposizione eventi: segnala se l’evento che si sta organizzando coincide con un altro già programmato
Mappatura e prenotazione spazi esterni permette di tenere sotto controllo e sfruttare con la massima
efficacia anche gli spazi esterni alla scuola, per suddividere le classi e redistribuire gli alunni.

Eventi

• Visualizza tutti gli appuntamenti personali,
di gruppo e pubblici: orario delle lezioni
e delle riunioni, scadenze bandi di gara,
corsi di formazione professionale, attività di
sanificazione.
• Offre un’unica vista di insieme, integrando
tutti i calendari dell’ecosistema di Gruppo
Spaggiari Parma
• Si sincronizza con Calendar proprietari,
integrando impegni e attività personali.

Ecosistema Gruppo Spaggiari Parma

Le funzioni che ti semplificano la vita!

Persone

• Permette di creare e gestire eventi di diversa
natura (colloqui, riunioni, gite, open day),
definibili come privati, visibili solo con
autenticazione, oppure pubblici, visibili
anche al di fuori della comunità scolastica
• Integra eventi organizzati da enti esterni
all’istituto scolastico
• In base al tipo di evento, l’utente può
iscriversi direttamente, in modo interattivo

• Permette di calendarizzare impegni
individuali ed eventi collettivi: di classe,
di gruppo, o con gruppi «su misura» per il
singolo evento, quali colloqui con i genitori
(in presenza e a distanza), riunioni fra
docenti di una stessa materia, sportelli
docente/alunni
• Integrandosi con ClasseViva, mostra
impegni e attività di ogni singola classe

Calendar proprietari

Comunità scolastica
Google

Altre scuole

Comunità locale

Outlook

• Aule Virtuali
Planning

• Verdi Plus
Calendario

Sito web della scuola
Webinar e corsi

Calendar proprietari
Territorio
• Spazi messi a disposizione della Scuola da altre istituzioni
• Eventi organizzati da enti del territorio

Google

Outlook

