
Pronto a partire?
Per informazioni  commerciali e per 
programmare una dimostrazione gratuita 
presso il vostro Istituto potete contattarci al 
numero verde gratuito:

Per assistenza tecnica ed amministrativa 
e verifica della compatibilità tra Loop ed 
altri sistemi di gestione scolastica è a vostra 
disposizione il numero unico:

commerciale@dvloop.it Il software evoluto per la gestione della scuola

Accreditati presso

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



Loop è un software di ultima generazione per la gestione completa degli Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado. Semplicità di utilizzo, tecnologia avanzata e supporto 

multipiattaforma lo rendono una soluzione evoluta per la gestione della scuola.

Benvenuti nella scuola del futuro

Loop conosce tutti. Studenti, genitori, docenti, personale…
ogni informazione è al suo posto grazie ad una gestione ana-
grafica completa ed intuitiva. Non basta? Loop consente di 
filtrare ed esportare tutti i dati in moltissimi formati.

•	 Gestione completa anagrafiche
•	 Visualizzazioni e filtri avanzati
•	 Generazione ed esportazione elenchi

Anagrafica

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

•	 Invio comunicazioni e circolari
•	 Notifiche SMS per assenze, didattica, amministrazione
•	 Pubblicazione automatica sul sito web

Comunicazione

Loop è sempre presente. Semplifica la gestione delle 
presenze a scuola e in mensa, grazie all’integrazione 
con le funzioni di portafoglio e di notifica SMS per 
eventuali assenze.

•	 Controllo presenza studenti, gestione dei ritardi in 
base al calendario scolastico

•	 Controllo presenze del personale non docente
•	 Prenotazione mensa e gestione automatica degli 

addebiti 

Controllo presenze

Loop fa quadrare tutti i conti. 
Rivoluziona la gestione dei pagamenti grazie 
al conto badge ricaricabile: lasciate che sia Loop ad oc-
cuparsi del saldo di gite, mensa, libri di testo e di qualsi-
asi altra spesa. Vi basta ricaricare con un click!

Portafoglio

Loop è a scuola con te. Puoi inserire materie e organiz-
zare 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!

Didattica Loop è accessibile per tutti. Tramite un’evoluta piattaforma web le in-
formazioni sono disponibili in tempo reale e in tutta sicurezza da scuola, 
da casa e su qualsiasi dispositivo mobile. Compatibilità completa con 
iPhone, iPad e Tablet.

•	 Area docenti: registri elettronici, inserimento valutazioni, gestione 
documentale, piattaforma di collaborazione

•	 Area famiglie: consultazione di argomenti della lezione, assenze, va-
lutazioni, richiesta colloqui online, chat col docente

•	 Area presidi: supervisione registri, report personalizzati, gestione 
scrutini online       
  Dati al sicuro con crittografia SSL a 128bit

Piattaforma web

Certo! Perchè Loop è sviluppato sulle 
esigenze delle scuole e viene arricchito con 
implementazioni all’avanguardia. 

Scopri tutte le funzionalità complete su

Sempre 
aggiornato?

www.loopscuola.com

Il software evoluto per la gestione della scuola

Loop è sviluppato a stretto contatto con la realtà scolastica, è 

studiato per semplificare le operazioni più complesse e ridurre 

quelle ripetitive, permettendo di concentrare maggiori

risorse sugli aspetti più importanti della scuola.

•	  

•	 Conto badge ricaricabile
•	 Ricarica tramite carta di credito, bonifico, bollettino 

freccia, dote scuola e contanti
•	 Rendicontazione e interazione con l’home banking del-

la scuola tramite CBI
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