School World
Il nuovo modo di vivere la scuola.

www.schoolworld.it

L’IDEA

Fornire uno strumento per migliorare la
comunicazione tra scuole e genitori, usando
la tecnologia in modo efficace ed efficiente.
Semplificare e velocizzare la comunicazione
tra scuole e genitori.
School World è lo strumento che elimina i
passaggi dalla stampa del documento alla
consegna fisica e risolve il problema della
“presa visione”.
Digitalizzare la comunicazione scolastica e
aiutare i genitori nell’organizzazione quotidiana degli eventi scolastici ed extra scolatici
è il nostro obiettivo.
Con School World l’informazione è sul tuo
smartphone per un’organizzazione tempestiva
sia personale che familiare.
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COME FUNZIONA SCHOOL WORLD
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COSA PUOI FARE

RICEVI:
Notifiche push per i post
pubblicati dalla tua scuola.
Aggiornamento in tempo
reale.
VISUALIZZA:
Tutti i comunicati
pubblicati.
Orari di colloqui,
assemblee ed incontri
programmati dalla scuola.
CONFERMA:
Conferma la lettura di un
post e l’istituto sarà
informato della presa
visione in tempo reale.

RICEVI:
Avvisi pubblicati dall’istituto
per la specifica classe.
Notifica push per i post degli
altri genitori della classe.

VISUALIZZA:
I programmi scolastici ed i
libri adottati.
I dettagli di ogni evento e chi
parteciperà.
Le discussioni presenti nel
forum dedicato genitori.
CONFERMA:
Conferma la partecipazione
agli eventi della classe e
comunica con gli altri genitori per un’organizzazione
semplice e mirata.
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LA HOME

PROFILO PERSONALE
è la pagina del profilo personale. Da qui si
possono gestire:
I propri dati
Le proprie pubblicazioni
L’ aggiunta di un istituto

WALL ISTITUTO
è l’area dedicata alla comunicazione
Istituto-Genitore.
Avvisi, circolari, colloqui e uscite anticipate:
tutto quello che c’è da sapere direttamente
sul tuo smartphone.

WALL CLASSE
è l’area riservata dedicata ai soli genitori di
una specifica classe.
Si può accedere richiedendo gratuitamente
l’abilitazione in segreteria.

CALENDARIO
Il calendario mostra gli avvenimenti futuri
ed entrando nel dettaglio potrai subito
trovare informazioni utili.
School World ti aiuta a gestire tutti gli
impegni, per un mese intero o un singolo
giorno.
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MSS – Management School System

È lo strumento dedicato agli Istituti Scolastici.
Si tratta di un account web privato tramite il quale
gestire, monitorare e archiviare tutte le comunicazioni rivolte alle proprie scuole e classi.
L’Istituto, pubblico o privato, si registra e invia automaticamente la richiesta a School World.
Durante la validazione dell’account, si procede
all’attivazione delle fasce scolastiche e alla scelta
delle scuole da gestire. Completata questa fase,
l’Istituto ha il proprio MSS ed è subito pronto a
comunicare con i genitori qualsiasi tipo di notizia
(avvisi, uscite anticipate, circolari…).
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MSS – Management School System
WALL ISTITUTO
INVIA:
Pubblica, modifica o
annulla qualsiasi tipo di
comunicazione avvisando
i genitori in tempo reale.

VISUALIZZA:
Per ogni comunicazione
visualizza la conferma di
lettura per sapere chi ha
preso visione della notizia.
GESTISCE:
Archiviazione dei comunicati. Ricerca facile e
veloce.
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WALL CLASSE
INVIA:
Pubblica, modifica o
annulla qualsiasi tipo di
comunicato, avvisando i
genitori di una specifica
classe, in tempo reale.
VISUALIZZA:
Per ogni comunicazione
visualizza la conferma di
lettura per sapere chi ha
preso visione, per ogni
classe, della notizia.
GESTISCE:
- Archiviazione dei
comunicati.
Ricerca facile e veloce.
- Le classi.
- Le Abilitazioni degli utenti
per ogni singola classe..
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PERCHÈ SCEGLIERE SCHOOL WORLD
Da analisi effettuate sui dati a disposizione, abbiamo riscontrato una rapida risposta da parte degli
utenti a seguito delle pubblicazioni effettuate:
comunicazioni che sono arrivate in real time facendo risparmiare tempo, risorse e alleggerendo
il processo di consegna. In particolar modo una
pubblicazione prevedeva la compilazione di un
questionario informativo sul servizio mensa rivolto ai genitori e ha fornito, nell’arco di 24ore,
il triplo delle risposte rispetto al tradizionale iter
cartacei. Prima dell’adesione a School World il
questionario veniva stampato, fotocopiato e consegnato manualmente ai genitori i quali, una volta
compilato, avevano l’onere di restituirlo in Segreteria. Appena attivato l’account School World, il
Preside ha pubblicato il link per far compilare il
questionario direttamente sullo smartphone. Tutto in tempo reale.

Inoltre, grazie all’area dedicata alla classe, è possibile dar loro uno strumento organizzato per una
gestione completa della famiglia.
L’istituto, aderendo a School World, avrà la possibilità di comunicare in tempo reale con i genitori
e di ricevere la notifica di avvenuta lettura di ogni
comunicazione.
Se usata a pieno regime, l’app permette di abbattere costi di gestione delle risorse umane, e
di acquisto di materiali (toner, carta, usura delle
macchine ecc) fino al 90%.
L’app calza perfettamente sulle esigenza di Digitalizzare i documenti didattici, così come previsto
dalla direttiva del Miur 107/2015.

Di contro, anche gli utenti hanno e avranno benefici crescenti: l’eliminazione di documenti
cartacei (e l’annesso rischio di smarrimento), la
possibilità di avere qualsiasi PDF, documento e
comunicato sempre reperibile sull’applicazione si
traduce in un risparmio di tempo e in un aumento
della tranquillità legata agli iter burocratici e amministrativi del mondo scolastico.
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