Adesione all’offerta

M00

Ogni giorno è con te
Istituzione Scolastica

Un supporto indispensabile per il lavoro di tutti i giorni!
Nuove funzioni di ricerca, nuova grafica e pagine social

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA

CIG

Telefono

e-mail

Un team di 30 esperti sempre a tua disposizione,
una banca dati con oltre 25.000 casi di studio già affrontati,
una nuova ricca rassegna stampa multimediale
Integrazione con LexForSchool, Sistema Bergantini,
Ecosistema del Gruppo Spaggiari

Dati Attivazione

Proposte continue di formazione
Una pubblicazione periodica con i casi più interessanti

Dirigente Scolastico / Intestatario abbonamento

e-mail personale

cellulare

tel. diretto

Chiede l’attivazione ai servizi telematici per
N. 1 Abbonamento (12 mesi) Platino

cod. ITAS37

€ 622,00*

N. 1 Abbonamento (12 mesi) Oro

cod. ITAS38

€ 500,00*

N. 1 Abbonamento (12 mesi) Argento

cod. ITAS39

€ 378,00*

* Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa

M00

Data

Timbro e Firma
inviare il seguente modulo a info@italiascuola.it

è online il nuovo sito

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Italiascuola.it S.r.l e dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in quanto titolari del trattamento dei dati personali) e
da società collegate, anche mediante strumenti informatici per l'adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono
al sottoscrittore tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR. Segnaliamo che sul sito di Italiascuola.it è disponibile la versione estesa della presente
informativa, adeguata alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679.

Italiascuola.it s.r.l: Via Bernini 22/A - 43100 (PR)
Tel +39 0521 299350 - Fax +39 0521 952340
e-mail info@italiascuola.it - P.I. 06851861002

Sede legale: Viale del Policlinico n. 129/A (RM)
Capitale Sociale sottoscritto: 100.000 - Interamente versato Partita IVA: 06851861002

ottobre 2018

Con il nuovo sito...

Abbonamenti

I nuovi servizi e le opportunità per gli abbonati

L’offerta si articola in quattro tipologie di abbonamento annuale

Italiascuola.it ha semplificato le modalità di accesso ai servizi e valorizzato maggiormente il rapporto con i clienti. Alcune novità per chi sottoscrive un abbonamento ai servizi telematici:

Abbonamento Platino • 622* Euro

1. i temi e i quesiti sono collegati con nuove keyword per rendere le ricerche più efficaci;
2. integrazione completa con Lex ForSchool, Sistema Bergantini ed Ecosistema del Gruppo
Spaggiari, in modo da consentire accessi immediati e ricerche integrate su tutte le piattaforme;
3. per chi utilizza i sistemi del Gruppo Spaggiari (ClasseViva, Segreteria Digitale ecc) è possibile
utilizzare gli stessi codici di accesso per usufruire dei servizi di Italiascuola.it;
4. pagine social per segnalare novità ai clienti e grafica profondamente rinnovata;
5. nuove modalità di iscrizione e di fruizione dei percorsi formativi con apertura della
piattaforma per un anno a disposizione dei corsisti;
6. rassegna stampa completamente rinnovata con radio, tv, web e giornali.

Servizi telematici: è il più ampio e utilizzato. Dà diritto di accesso a tutti i servizi online di Italiascuola.it.
I servizi sono:
• i casi e i pareri (con un massimo di 18 quesiti);
• rassegna stampa (radio, tv, web e giornali);
• i servizi per la scuola (oltre alla password per il Dirigente, sono attivabili altre due password di accesso per
il personale in servizio nell’Istituzione Scolastica).
Servizi di formazione: sconto del 10% sui corsi di formazione a catalogo.
Altri servizi: semplificazione dell’accesso, con possibilità di porre quesiti anche via e-mail e fax. Potenziamento delle modalità di risposta ai quesiti con possibilità di ottenere, oltre al tradizionale invio di risposte via
web/e-mail, anche comunicazioni riservate spedite direttamente a scuola via posta prioritaria. Predisposizione
e invio di un pacchetto di strumenti per la comunicazione del Dirigente Scolastico (agenda, blocco appunti e biglietti da visita personalizzati). Invio di una pubblicazione periodica con i casi e i pareri più interessanti trattati.

Italiascuola.it: i servizi online per il lavoro di tutti i giorni
I casi e i pareri: il frutto dell’attività di consulenza di Italiascuola.it; più di 25.000 soluzioni e casi
di studio pubblicati, organizzati in una Banca Dati che permette ricerche per aree tematiche e
argomenti. È uno strumento utile per confrontare le scelte fatte con i modelli operativi proposti
dai nostri consulenti, che rispondono ai quesiti degli abbonati con in tempo massimo di cinque
giorni lavorativi. Ogni giorno, la redazione di Italiascuola.it seleziona i casi più interessanti e li
pubblica in evidenza sulla home page del sito. I quesiti possono essere posti via web, via e-mail,
via fax. Le risposte potranno essere ricevute, oltre che via web, anche tramite posta prioritaria.
l servizio è ora fruibile con le novità sopra evidenziate.
Rassegna stampa: rassegna stampa quotidiana su argomenti scolastici, completa, puntuale,
strutturata in Banca Dati ed in grado di fornire documentazione d’archivio, completamente
rinnovata nella veste grafica e nei media coinvolti.
I servizi per la tua scuola: il Dirigente Scolastico può richiedere alla redazione di attivare ulteriori password di accesso ai servizi telematici per i suoi collaboratori (Docenti, Vicari, Direttori
S.G.A., Assistenti amministrativi). La richiesta dovrà indicare tutti i dati del nuovo utente, il ruolo
svolto a scuola, la sua e-mail personale, la possibilità per l’utente in questione di porre o meno
quesiti alla redazione di Italiascuola.it.
Altri servizi per i clienti:
•
•

•

invio agli abbonati di una pubblicazione periodica, con i casi e i pareri più interessanti
trattati;
invio al Dirigente Scolastico di un pacchetto di strumenti per la comunicazione (agenda,
blocco appunti e biglietti da visita) personalizzati con il suo nome e, su richiesta, con quello
dell’Istituzione Scolastica in cui presta servizio (solo Abbonamento Platino);
sconto del 10% sui corsi di formazione organizzati da Italiascuola.it.

I corsi di formazione in modalità blended (in presenza e a distanza): con la sottoscrizione
dell’abbonamento annuale, l’Istituzione Scolastica ha la possibilità di fruire di sconti sulla partecipazione ai corsi organizzati da Italiascuola.it.

Integrazione completa con LexForSchool (lexforschool.spaggiari.eu) e il Sistema Bergantini (www.bergantini.it)

Abbonamento Oro • 500* Euro
Servizi telematici: dà diritto di accesso a tutti i servizi online di Italiascuola.it. I servizi sono:
• i casi e i pareri (con un massimo di 10 quesiti);
• rassegna stampa (radio, tv, web e giornali);
• i servizi per la scuola (oltre alla password per il Dirigente è attivabile un'altra password di accesso per il
personale in servizio nell’Istituzione Scolastica);
Servizi di formazione: sconto del 10% sui corsi di formazione a catalogo.
Altri servizi: semplificazione dell’accesso ai servizi, con possibilità di porre quesiti anche via e-mail e fax. Invio
di una pubblicazione periodica con i casi e i pareri più interessanti trattati.
Integrazione completa con LexForSchool (lexforschool.spaggiari.eu) e il Sistema Bergantini (www.bergantini.it)

Abbonamento Argento • 378* Euro
Servizi telematici: dà diritto di accesso a tutti i servizi online di Italiascuola.it. I servizi sono:
• Notizie e segnalazioni;
• I casi e i pareri (con un massimo di 5 quesiti);
• Rassegna stampa (radio, tv, web e giornali);
Servizi di formazione: sconto del 10% sui corsi di formazione a catalogo.
Altri servizi: invio di una pubblicazione periodica con i casi e i pareri più interessanti trattati.
Integrazione completa con LexForSchool (lexforschool.spaggiari.eu) e il Sistema Bergantini (www.bergantini.it)

Abbonamento Percorso Formativo
Servizi telematici: i partecipanti ad un corso di formazione in presenza avranno l'accesso (durata un anno) ad
un servizio online attraverso il quale è possibile usufruire di:
• I casi e i pareri solo sui temi del corso (con un massimo di 3 quesiti, condivisi tra tutti gli utenti dell'ente
iscritto);
• Slide e materiali del relatore;
• Rassegna stampa solo sui temi del corso (radio, tv, web e giornali).

* Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa

