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OLISCHOOL

OLISCHOOL
Olischool è la soluzione di Olivetti che mette in comunicazione
la scuola con le famiglie, garantendo il puntuale aggiornamento
sulle iniziative ed attività scolastiche e fornendo informazioni
in tempo reale sull’andamento scolastico degli studenti.
Consente di rendere visibili voti, assenze, orari delle lezioni, giorni
di ricevimento dei professori, comunicazioni, circolari, news, eventi
e tutte le informazioni che la scuola vuole rendere disponibili.
PERCHÉ OLISCHOOL
• Olischool offre benefici alla scuola, che ottiene una
maggior visibilità dell’offerta formativa, ai genitori,
che possono avere informazioni aggiornate sull’attività
scolastica dei figli, agli studenti, che hanno la possibilità
di controllare orari scolatici e materie e, grazie al
modulo e-learning, di visualizzare le lezioni anche
da casa

• Olischool è completamente integrato con i principali
sistemi gestionali già in uso nelle scuole e garantisce
la sincronizzazione automatica dei dati senza interventi
del personale di segreteria

• Olischool è sicuro, poiché i dati sensibili risiedono su
un server protetto e affidabile all’interno dell’Internet
Data Center di Olivetti che risponde ai più rigorosi
criteri di protezione nella gestione delle informazioni
e garantisce l’accesso alle informazioni 24 ore su 24,
tutti i giorni della settimana

• Olischool risponde pienamente ai requisiti indicati dal
Ministero dell’Istruzione per i portali di comunicazione
tra scuola e famiglia.

LO SCENARIO
Il rapporto tra la scuola e la famiglia in un contesto di evoluzione
della mobilità delle persone e di nuove tecnologie non può prescindere
dall’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione. Le scuole, che continuano
ad essere il punto di riferimento per l’evoluzione culturale del paese,
devono dotarsi di strumenti sempre più innovativi ed evoluti per
migliorare realmente l’offerta formativa e didattica.
È in questo contesto che si pone Olischool, con lo scopo di soddisfare
le esigenze di comunicazione di qualsiasi istituto scolastico con
il mondo esterno.

INTEGRAZIONE: è integrato con i principali sistemi gestionali
scolastici e, soprattutto con Sissi in rete e SIDI.
EFFICIENZA: viene proposto in modalità di servizio con un modello
di costo a canone, annullando così qualsiasi problematica legata alla
gestione software e hardware.
COMPLETEZZA: consente di gestire facilmente le news, le circolari
e le prenotazioni dei ricevimenti coi professori. In ambito didattico
consente di accedere direttamente dal web alle lezioni svolte tramite
la lavagna interattiva Oliboard e di discuterne i contenuti all’interno
dei forum dedicati.

LE CARATTERISTICHE

FUNZIONALITÀ

Olischool utilizza un modello in grado di gestire tutte le attività di
comunicazione tra la scuola e la famiglia e, allo stesso tempo, costituisce
anche un valido aiuto per il corpo insegnate, che può usufruire di
un modulo per la gestione degli scrutini completamente automatizzato.
Tutte le scuole, di piccole o grandi dimensioni, trovano nella piattaforma
un’innovativa modalità di gestione delle informazioni e una grande
opportunità di ottimizzazione delle procedure interne.
Il sistema, unico per completezza e modalità, è caratterizzato da:
INNOVAZIONE E SICUREZZA: consente di utilizzare e beneficiare
di tutte le innovazioni e le garanzie di sicurezza di un Data Center
tra i più innovativi sicuri ed affidabili.

Olischool è una piattaforma web unica e innovativa, che integra
tutte le componenti del processo di comunicazione tra scuola
e famiglia.
GESTIONE ANAGRAFICHE
Modulo per l’inserimento, la modifica, l’eliminazione, la ricerca e la
visualizzazione di tutte le informazioni relative alle entità coinvolte:
• Alunni
• Genitori
• Docenti
• Materie
• Classi
• Utenti abilitati al sistema
GESTIONE DIDATTICA ALUNNO
Modulo per l’inserimento, la modifica, l’eliminazione, la ricerca e
la visualizzazione delle informazioni didattiche relative agli alunni:
• Gestione voti
• Gestione assenze e giustificazioni
• Gestione sanzioni
• Gestione pagelle
• Gestione corsi complementari
• Gestione storico
• Gestione delle informazioni via SMS
GESTIONE COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA
Modulo per l’inserimento, la modifica, l’eliminazione, la ricerca
e la visualizzazione delle informazioni utili al miglioramento della
comunicazione con la famiglia:
• Orario delle lezioni e relativi aggiornamenti
• Orario di ricevimento dei professori

• Prenotazione colloqui
• Richiesta certificati
• Circolari
• Forum privato genitore-docente
• News
GESTIONE SCRUTINI
Modulo per la gestione efficiente della procedura degli scrutini:
• Gestione coordinatori di classe
• Gestione apertura e chiusura scrutini
• Inserimento proposte di voto
• Gestione delle assenze
• Gestione dei crediti e dei debiti
• Creazione tabellone finale
• Pagelle online
• Gestione promozioni
PIATTAFORMA DI e-LEARNING
Ha il duplice scopo di facilitare i corsi di aggiornamento dei docenti
e di offrire un utile servizio alle famiglie degli studenti.

IL VALORE AGGIUNTO
L’adozione di Olischool consente alle scuole di accedere in modo
semplice ed economico ad una soluzione dedicata alle loro esigenze,
calibrata sulle reali necessità e facilmente scalabile.
I benefici che se ne possono trarre derivano dalla combinazione
di elementi ad alto valore aggiunto:
• possibilità di gestire il processo di comunicazione tra scuola e
famiglia in tutte le sue componenti tramite internet e SMS
• componenti di servizio erogate in modalità SaaS e Pay per Use
• infrastruttura tecnologica allo stato dell’arte
• facilità di abilitazione e accesso da qualsiasi postazione
• manutenzione “0”
• prestazioni sempre elevate
• aggiornamento continuo
• eccellenza nell’erogazione garantita dalla rete dei Concessionari
Olivetti, veri e propri Competence Center specializzati, caratterizzati
da capillare presenza geografica, esperienza e capacità di delivery
ed assistenza uniche.

La soluzione completa che rende semplice e immediata
la comunicazione tra scuola e famiglia

