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Il software rivoluzionario, 
pensato per gestire l’area alunni 

in modo facile e veloce
La nuova rivoluzionaria gestione degli alunni e della didattica: l’anagra� ca, il curriculum, le tasse 
scolastiche, i libri di testo, gli esami di maturità, i gruppi curriculari ed extracurriculari, ad 
esempio, sono solo alcune delle voci contemplate nelle funzioni avanzate di Alunni 2.0.
Perfettamente integrato con il sistema ministeriale SIDI a partire dalle iscrizioni � no a tutti i � ussi 
dati da e per SIDI/INVALSI, Alunni 2.0 si sincronizza in tempo reale con ClasseViva e con lo Scrutinio 
10 e lode e Scrutinio on-line.

Integrazione con il web 2.0

Integra l'anagra� ca 
tradizionale degli alunni 
con le informazioni o� erte 
dal web 2.0 (es. Skype, 
Google map)

Velocità e sempli� cazione

Sempli� ca e velocizza
il lavoro del personale 
di segreteria didattica 
che si troverà precompilati
e modi� cabili gli indirizzi 
di studio e le relative materie

Gestione dell'area alunni

Consente la gestione facile 
e veloce di tutta l'area alunni 
(anagra� ca, curriculum, tasse 
scolastiche, libri di testo, 
piani di studio, orari, esami 
di maturità)

Curriculum in un click

Consente di avere in linea 
i dati salienti e di dettaglio 
di tutti gli alunni relativi 
anche agli anni precedenti



Il software dedicato all’adozione libraria, 
ideato per sempli� care l’attività dei docenti 
e delle segreterie scolastiche
Gruppo Spaggiari Parma, da sempre attento alle esigenze del personale scolastico, ha creato un 
nuovo modulo per le scuole che hanno in uso Alunni 2.0 che consente di gestire l’adozione dei libri 
di testo, sempli� cando l’attività dei docenti e delle segreterie e o� rendo un utile servizio alle famiglie.

Visibilità alle famiglie

Consente alle famiglie di 
avere visione delle adozioni 
per procedere agevolmente 
all’acquisto

Autonomia ai docenti

Consente ai docenti 
di proporre in autonomia 
i propri titoli evitando 
di coinvolgere la segreteria

Controllo del tetto di spesa

Consente di non perdere 
di vista il tetto di spesa per 
classe o per gruppo di classi, 
favorendo la validazione 
del coordinatore di classe 
o della segreteria

Filo diretto con l’AIE

Consente di stampare 
direttamente il verbale 
di approvazione della lista 
dei titoli scelti e le cedole 
librarie e di generare un � le 
per comunicare all’AIE le 
adozioni degli insegnanti
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Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA CIG

e-mailTelefono

e-mailReferente / ruolo

Data Timbro e Firma

Aderisco all’O� erta

Per chi NON ha ALUNNI2.0
 ATAL/SW ALUNNI2.0 € 490,00

        + 
 ATLB/SW LIBRIdi TESTO2.0 € 300,00

   € 790,00

 AL2FOR Formazione € 300,00

Per chi ha ALUNNI2.0

 ATLB/SW LIBRIdi TESTO2.0 € 300,00

   + IVA 22%    € 

   Totale   € 

(compreso travaso dati da altro gestionale)
Assistenza e manutenzione gratuita compresa per 12 mesi d.f.

€ 500,00

(Intervento di 3 ore presso la vostra sede, trasferta compresa)


