
Registro elettronico
Utilizza uno dei più avanzati registri elettronici con 
firma digitale a valore legale per gestire le valutazioni, 
il comportamento, lo scrutinio e tutta la didattica 
della tua scuola.

Rilevazione presenze
Rileva le presenze di studenti, docenti e personale 
attraverso badge di prossimità RFID e terminali touch-
screen con un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva. 
L’appello si precompila nel Registro automaticamente.

Prenotazione mensa e bar
Raccogli le prenotazioni mensa o gli acquisti per il 
bar attraverso badge di prossimità RFID e terminali 
touch-screen. Le prenotazioni si addebitano sul 
conto personale dello studente.

Badge di prossimità RFID
Scelta touch-screen
Notifica assenza automatica con SMS/Email

Consultabile su Piattaforma Web
Valutazioni e pagelle online
Analisi grafica dei dati

Prenotazione anche online su Piattaforma web
Movimenti e ricevute su Piattaforma Web
Stampa riepilogi pasti e diete speciali

Prenotazione servizi
Rendi prenotabili i servizi come doposcuola, attività e 
corsi sui terminali touch-screen o sulla piattaforma 
web per renderli accessibili alle famiglie. Le 
prenotazioni si addebitano sul conto personale dello 
studente.

Prenotazione anche online su Piattaforma web
Movimenti e ricevute su Piattaforma Web
Prenotazione personalizzata

Corsi e attività
Gestisci i corsi e le attività opzioni con un’apposita 
integrazione del Registro elettronico per tener traccia 
di tutto quanto ti occorre.

Registri dei corsi
Rilevazione presenze
Valutazione personalizzate

Anagrafica
Studenti, genitori, docenti, personale: ogni informazione è 
al suo posto grazie ad una gestione anagrafica completa 
ed intuitiva. Loop consente di filtrare ed esportare tutti i 
dati in moltissimi formati. Loop conosce tutti.

Portafoglio
Rivoluziona la gestione dei pagamenti grazie
al conto badge ricaricabile: ogni studente viene dotato 
di un conto virtuale sul quale la famiglia può caricare 
credito per tutte le spese scolastiche (mensa, gite, libri di 
testo, ecc.). Loop fa quadrare tutti i conti.

Didattica
Puoi inserire materie e organizzare consigli di classe in 
un attimo e stampare tabelloni e pagelle personalizzate 
con pochi e semplici passaggi. Gestire certificati e 
scadenze per DSA non è mai stato così facile! 
Loop è a scuola con te.

Comunicazione
Risparmia carte e inchiostro, invia comunicazioni e 
circolari tramite email ed SMS in pochi e semplici click. 
La scuola ha un sito web? Loop è in grado di pubblicare 
tutto questo direttamente online. Loop raggiunge tutti.

Piattaforma web
La piattaforma web di Loop permette a docenti, 
studenti e famiglie di accedere ai registri elettronici 
e a tutti i servizi online previsti dalla scuola.

Accesso a:

Loopscuola è un software di ultima generazione per la gestione completa degli istituti scolastici ed enti di formazione 
di ogni ordine e grado che permette di offire servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

LA SCUOLA CON LOOP

Loopscuola è sviluppato e prodotto da Develoop, azienda 
leader nelle soluzioni dedicate al settore Education e alla 
consulenza per l’innovazione scolastica. www.dvloop.it www.loopscuola.com
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