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Chi siamo

siamo una squadra di professionisti che da anni lavorano nelle scuole, 

il nostro obiettivo è quello di far si che la scuola possa lavorare con semplicità 

utilizzando le ultime tecnologie disponibili
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Idea Scuola è il nuovo software per la segreteria scolastica, 
studiato e sviluppato insieme ad alcune scuole di diversa dimensione e tipologia.

Anagrafica alunni, gestione amministrativa, documenti di valutazione e voti, registro elettronico, mensa e email 
sono alcune delle funzionalità disponibili nel programma.

Il manuale del programma è online! Sempre aggiornato e disponibile.
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caratteristiche e funzionalità
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Anagrafe alunni

Gestione anagrafica alunni
• anagrafe: dati di nascita, residenza, domicilio, riferimenti telefonici e email
• famiglia: raccolta dei dati della famiglia, dati di nascita, residenza, domicilio, riferimenti telefonici e email
• reports e stampe certificati
• disabilità: dati riguardanti eventuali disabilità dell’alunno
• dati scolastici: classe, settore, dati scolarità alunno, dati ministeriali
• Rilevazioni ministeriali e INVALSI
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Gestione amministrativa

Gestione amministrativa
• scadenziario
• emissione documenti (ricevute, fatture, note di credito)
• gestione SDD (ex rid)
• stampe di controllo 
• completa integrazione con la mensa



idea scuola

Mensa

Gestione mensa
• gestione buoni pasto a consumo o a consuntivo
• gestione appello mensa mattutino per comunicazione a mensa esterna
• presenze calendarizzate e turni
• gestione intolleranze alimentari, pasti specifici e allergie
• stampe di controllo
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Documenti di valutazione

Gestione documenti di valutazione
• stampa pagelle
• stampa pagellini interquadrimestrali
• registri
• tabelloni
• stampe di fine anno
• stampe personalizzabili in autonomia dalla scuola
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Voti di fine periodo

Gestione voti fine periodo
• inserimento voti per singolo alunno
• inserimento voti per classe
• inserimento e gestione giudizi globali
• possibilità di personalizzazione materie e voti 
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Registro elettronico

Registro elettronico
• registro di classe: presenze alunni, argomenti delle lezioni, firma registro
• registro del professore: voti quotidiani, compiti in classe, annotazioni
• Accessibile via pc, tablet, smartphone
• Multipiattaforma: Windows, Apple, Android, Linux
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Email

Invio email
• possibilità di invio email alle famiglie:

• testi liberi
• testi pre-impostati
• email con allegati liberi
• email amministrative

• piattaforma autonoma, non necessita di un client di posta
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Tecnologia

il programma è una applicazione web

tutte le pagine sono responsive per permettere l’adattamento a tutti i dispositivi dai fissi ai mobili

sviluppato con tecnologia microsoft .net e framework bootstrap
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sicurezza

Tutte le applicazioni presenti sui nostri server sono protette da certificati https a 128 bit

le connessioni sono crittografate utilizzando AES a 128 bit con SHA1 per l’autenticazione dei messaggi e RSA per 
lo scambio delle chiavi

i backup vengono eseguiti giornalmente con la possibilità di tornare indietro per 7 giorni, su richiesta la 
conservazione dei backup può essere aumentata
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licensing

abbiamo scelto una modalità di licensing modulare

Compra ora solo quello che ti serve, domani potrai ampliare le funzionalità in qualsiasi momento
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contatti

e-mail: info@idea-scuola.it

telefono: 328.0096407

web: www.idea-scuola.it
web: www.ideasistemi.com 


