
 Piattaforme cloud per la gestione scolastica

SegrematWeb: semplicità ed efficacia 
per la segreteria e l’amministrazione scolastica

ScuolaOnLine il registro elettronico 
che mette al centro studenti e famiglie
Perfettamente configurabile in base alle esigenze del singolo
istituto, flessibile e scalabile, è la soluzione cloud per la didattica e 
la comunicazione con le famiglie che cresce insieme alla scuola.

Sicuro, veloce, integrato con ScuolaOnLine, riduce il carico di 
lavoro operativo delle Segreterie, semplifica la comunicazione e 
l’interazione con le famiglie, si adatta alle esigenze dei singoli istituti.

Le nostre soluzioni gestionali, i nostri sistemi e le nostre opportunità esclusive mettono al centro studenti 
e famiglie, proponendo servizi utili e, allo stesso tempo, semplificano e rendono più efficace l’attività delle 
segreterie scolastiche. Il risultato? Un miglioramento tangibile nell’immagine della scuola.
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 Sistemi

 Opportunità esclusive

SoluzioneWeb è un sistema di gestione del sito web scolastico, 
flessibile, personalizzabile e scalabile, che consente di gestire tutti i 
contenuti con pochi semplici passaggi.

Sistema integrato di gestione 
delle presenze e della mensa
Il nostro sistema integrato di gestione delle presenze e della mensa 
tramite totem e badge garantisce:

• Minore operatività per i docenti
• Carico di lavoro ridotto per le segreterie
• Migliore gestione della mensa
• Sicurezza
• Valorizzazione dell’immagine della scuola

ScuolaOnLine & Apple School
ScuolaOnLine è il primo registro elettronico integrato con Apple 
School Manager,il sistema di gestione centralizzata dei dispositivi 
Apple tramite Mobile Device Management JAMF School.

Sviluppato da Soluzione in collaborazione con Med Store, 
Apple Authorized Education Specialist

Progetto Doppio diploma USA-ITALIA
in collaborazione con StudyLab e The Brook Hill Academy

In esclusiva per le scuole partner di Soluzione
Team building - Grazie alla possibilità di attivare una sezione «Doppio Diploma» 
e di coinvolgere tutti gli studenti in attività di gruppo.

Tutor dedicato - Maggior supporto agli studenti, grazie alla presenza di un tutor.

Inclusività - Grazie al prezzo speciale riservato e al finanziamento di 
Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto “per Merito”.

I corsi offerti sono accreditati secondo i più alti standard del sistema 
educativo americano.


