
Un servizio completo per tutti

INDEX-EDUCATION.IT 
FACCIAMO CRESCERE LA SCUOLA 

LA GESTIONE DIDATTICA COMPLETA

Formidabile ambiente di gestione, PRONOTE costituisce un vero strumento 
di controllo e offre una visione d’insieme unica su tutta la vita e gli eventi 
quotidiani del vostro istituto.

Grazie alla ricchezza di funzionalità, gestisce ogni aspetto della didattica: orari, 
voti, compiti, assenze, ritardi, esercizi digitali, programmi e materiali didattici, 
scrutini, verbali, pagelle, dossier personale dell’alunno e resoconto storico, 
colloqui con i genitori ecc...

PRONOTE rappresenta il legame tra tutti gli attori della scuola: dirigenza, 
segreteria, docenti, alunni, genitori, aziende.
Un sistema d’informazione senza precedenti e senza eguali, alimentato da  tutti 
e a cui tutti possono comodamente accedere via pc, tablet e smartphone.

La sua connessione diretta con EDT, ne fa un ambiente di lavoro ideale  
in cui tutto si sincronizza con l’orario.



PER LA DIRIGENZA E LA SEGRETERIA 
UNA VISIONE A 360°

Semplificando il lavoro quotidiano del personale di direzione, PRONOTE rappresenta un vero 
strumento per risparmiare tempo e avere tutto sotto controllo.

UNA HOME PAGE CHE INFORMA
A colpo d’occhio tutte le informazioni essenziali

Sulla home page, una sintesi di tutte le informazioni 
fornisce alla dirigenza e ai suoi collaboratori 
una visuale completa sul proprio istituto. Orari, 
promemoria personali, assenze e ritardi, appelli non 
svolti, circolari pubblicate...tutto è a portata di mano.

LA GESTIONE COMPLETA DELL’ ALUNNO
Tutte le informazioni dell’alunno immediatamente disponibili

Un’unica visualizzazione chiara ed immediata per 
ottenere tutte le informazioni relative ad un singolo 
alunno: dati anagrafici, scolarità precedente, piano 
di studi, curriculum, genitori, libretto dei voti, note 
e promemoria, assenze, orario, pagelle, sanzioni, 
stage.

UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Una piattaforma di comunicazione che collega tutti gli 
attori della scuola.

Il solo strumento capace di superare tutti i limiti e i 
vincoli della tradizionale comunicazione cartacea e 
via e-mail. Raggiungendo docenti, genitori, alunni, 
direttamente online, PRONOTE offre alla segreteria 
molti strumenti rapidi e semplici per comunicare con 
tutti.

GLI ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA
Accreditato presso il MIUR, è uno strumento veloce per 
gestire tutti gli adempimenti della segreteria.

Dal trasferimento dei dati degli alunni ai sistemi 
ministeriali SIDI e Invalsi, alla stampa delle pagelle e 
dei certificati, fino alla documentazione per gli esami 
di Stato, tutto è previsto e di facile utilizzo.

Informazioni & 
sondaggi

Cassetto virtuale

Chat

Agenda



PER I DOCENTI 
UN VERO STRUMENTO DI LAVORO

PRONOTE ha profondamente modificato il lavoro dei docenti fornendo un punto di vista più ampio 
sui propri alunni. Finalmente l’informatica al servizio della didattica.

UNA  VERA PIATTAFORMA DIDATTICA
PRONOTE è una vera piattaforma didattica pensata per 
essere al servizio dei docenti. 

Attraverso il registro, i docenti hanno la possibilità di 
diffondere documenti o link a siti internet da utilizzare per 
i compiti o come integrazione ai contenuti delle lezioni. 

I documenti sono automaticamente organizzati in car-
telle per le singole materie nell’area web per gli alunni.

Ogni docente può preparare 
degli esercizi digitali che gli 
alunni potranno svolgere 
online, anche su smartphone.

L’AREA DOCENTI
Una piattaforma di lavoro efficace.

( (Foglio d’appello intelligente con tutte le informazioni 
degli alunni.

( (Compilazione veloce dei registri attraverso 
i programmi didattici.

( (Creazione di esercizi digitali da condividere con i 
colleghi.

( (Gestione semplice dei voti e delle medie.

( (Programmazione dei compiti in classe.

( ( Informazioni, sondaggi, chat, cassetti virtuali.

( (Assegnazione di ogni tipo di compito con la possibilità 
di consegna online.

UNA GAMMA COMPLETA DI STRUMENTI
Per meglio seguire i propri alunni, scambiare informazioni 
con i colleghi e comunicare con le famiglie.

Gli insegnanti hanno a disposizione tutte le 
informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro 
utilizzando gli strumenti che desiderano. Pc, tablet o 
smartphone sono al loro servizio fornendo un accesso 
sempre disponibile alla propria piattaforma.  
In ogni luogo, in ogni momento, qualsiasi strumento, 
ma sempre sincronizzati.

FACILITÀ E RAPIDITÀ D’UTILIZZO
L’ambiente di lavoro dei docenti è stato concepito per 
facilitarli il più possibile nelle attività quotidiane.

Dalla home page, i docenti hanno un accesso rapido ai 
comandi che utilizzano ogni giorno: appello, registro, 
inserimento voti...

( (L’orario

( (L’appello

( ( Il registro

( (Le osservazioni ai genitori

( (L’agenda

( (Le conversazioni

i comandi accessibili con un clic

 



L’AREA ALUNNI
PRONOTE fa di tutto per agevolare la vita dei ragazzi con 
interfacce semplici e intuitive.

L’Area Alunni permette di avere 
sempre sotto controllo la propria 
situazione scolastica, gli argomenti 
delle lezioni, i compiti in classe e i 
compiti a casa, gli esercizi digitali da 
svolgere e i materiali didattici forniti 
dai docenti.

COLLOQUI GENITORI / DOCENTI
Organizzando i  colloqui genitori / docenti con EDT, garantite 
a tutti i genitori di avere un’agenda precisa.

I genitori sono i primi ad essere 
pienamente soddisfatti. Possono 
consultare gli appuntamenti per i 
loro colloqui direttamente online 
nella loro area, riceverli via e-mail  
e avere un promemoria via SMS. 

 ESERCIZI DIGITALI E CONSEGNA DEI COMPITI ONLINE
Un vero ambiente di lavoro per gli studenti.

Due nuove modalità di studio e di lavoro. Gli studenti possono depositare i propri 
compiti direttamente nell’area del docente e svolgere da pc o smartphone i test 
che il docente mette a disposizione.

 APPLICAZIONE PRONOTE UFFICIALE
Disponibile per tutte le piattaforme 
mobile. Applicazione ideata e 
aggiornata da INDEX EDUCATION. 

 

L’AREA GENITORI
La vita scolastica dei figli e le comunicazioni con la scuola, 
un tutt’uno semplice da consultare. 

Informati in tempo reale, i genitori 
possono accedere in modo facile e 
immediato all’orario del giorno, ai voti, 
ai compiti, alle assenze, agli avvisi 
della scuola e possono comunicare 
direttamente con i docenti.

PER VIVERE VERAMENTE LA SCUOLA
Una linea diretta con la scuola per non perdersi nulla.

( ( Informazioni e sondaggi inviati dalla scuola

( (Chat con segreteria e docenti

( (Colloqui con i docenti

( (Materiali didattici

( (Risultati scolastici

( (Programmi delle lezioni

( (Eventi scolastici

( (Giustificazione delle assenze

( ( Informazioni sugli stage e le offerte di stage

( (Libretto dei voti

( (Pagelle

( (Agenda dell’istituto

PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
INFORMAZIONI CHIARE E COMPLETE

Mai la vita scolastica è stata comunicata ai genitori in maniera così semplice.  
Mai gli studenti hanno avuto uno strumento di lavoro così efficiente e piacevole.



ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ 
PRONOTE

Di anno in anno, PRONOTE si arricchisce per migliorare le condizioni di lavoro del personale 
dell’istituto e per offrire un servizio completo ed efficiente ad alunni e genitori. 

GESTIONE ALUNNI

(( ( Importazione nuovi iscritti dal SIDI
(( ( Trasmissione dati verso MIUR e Invalsi
(( ( Gestione di tutti i dati amministrativi di 

alunni e genitori
(( ( Dossier alunno: foto, anagrafica, genitori, 

orario, voti, pagelle, assenze, libretti, 
esoneri, sanzioni, promemoria della 
segreteria, stage per l’alternanza...

(( ( Gestione quadri orari, piani di studio e 
indirizzi

(( ( Tutte le pagelle e i risultati degli anni 
precedenti

(( ( Gestione del convitto, della mensa e dei 
pasti da preparare in base alle assenze 
degli alunni

(( ( Gestione dei bisogni educativi speciali 
con possibilità di allegare certificazioni o 
progetti per alunni con DSA, disabilità...

(( ( Riepilogo delle comunicazioni tra 
scuola e famiglia: lettere, e-mail, SMS, 
colloqui...

(( ( Curriculum dell’alunno
(( ( Gestione dei crediti scolastici e formativi
(( ( Pagelle delle competenze
(( ( Resoconto di assenze, ritardi e 

giustificazioni

REGISTRO

(( ( Programmi didattici che si possono 
creare o recuperare di anno in anno, 
condividere con gli altri docenti e  
grazie ai quali alimentare il registro  
con un semplice clic

(( ( Contenuti della lezione con inserimento 
facilitato a partire dai programmi

(( ( Programmazione dei compiti in classe
(( ( Assegnazione dei compiti con 

indicazione della modalità di consegna 
(consegna a mano o deposito 
direttamente nell’area web del docente), 
con associazione di documenti (tutti i 
formati) o link a siti internet

(( ( Condivisione di documenti attingendo 
dalle più comuni piattaforme cloud 
(Google Drive, Dropbox, One Drive…)

(( ( Verifica del carico di studio e di lavoro 
degli alunni prima di assegnare un 
compito o un compito in classe

(( ( Assegnazione di compiti personalizzati 
per i singoli alunni 

PIATTAFORMA DIGITALE

(( ( Creazione di diversi esercizi digitali, 
arricchiti con immagini e domande 
di ogni tipo (scelta multipla, risposta 
aperta, scelta unica…)

(( ( Assegnazione degli esercizi digitali 
agli alunni che potranno svolgerli 
direttamente dalla loro area web o da 
smartphone

(( ( Condivisione degli esercizi digitali 
attraverso una libreria dell’istituto

(( ( Divulgazione di materiali didattici di 
qualsiasi tipo

(( ( Organizzazione dei materiali per materia 
nell’area web degli alunni

(( ( Trasferimento dei materiali da un 
docente all’altro attraverso il cassetto 
virtuale di ciascun docente

(( ( Possibilità da parte degli alunni 
di consegnare i propri compiti 
direttamente nell’area web del docente

FOGLIO D’APPELLO E ASSENZE

(( ( Un foglio d’appello che fornisce ai 
docenti tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno: assenze già inserite dagli altri 
docenti o dalla segreteria, indicazione 
di tutti gli alunni che devono giustificare 
un’assenza, alunni assenti nell’ultima 
lezione, promemoria di altri docenti

(( ( Resoconto nel foglio d’appello delle ore 
di assenza già fatte da ogni studente

(( ( Possibilità per il genitore di giustificare 
dalla propria area

(( ( Informazioni sugli esoneri
(( ( Osservazioni all’attenzione dei genitori 

(note, avvisi...) che possono essere 
pubblicate in tempo reale

(( ( Resoconto dell’assenteismo di un alunno 
ad un dato giorno e invio di richiami

(( ( Avvisi via e-mail e SMS
(( ( Resoconto delle assenze e dei conteggi 

delle ore direttamente consultabile 
dall’area genitori e alunni

VALUTAZIONE E VOTI

(( ( Inserimento veloce e immediato dei voti
(( ( Gestione di diversi coefficienti di 

ponderazione a seconda delle diverse 
prove svolte (compiti in classe, a casa, 
relazioni…)

(( ( Conteggi delle medie configurabili
(( ( Libretto dei voti consultabile online da 

alunni e genitori
(( ( Valutazione delle competenze
(( ( Valutazioni associate a specifici esercizi 

digitali
(( ( Possibilità di allegare ad una valutazione 

la consegna e la soluzione della verifica
(( ( Gestione degli scrutini e dei verbali
(( ( Personalizzazione delle pagelle e dei 

tabelloni dei risultati
(( ( Gestione delle sessioni di recupero e dei 

voti d’integrazione 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(( ( Gestione dell’anagrafica di tutte le 
aziende ospitanti

(( ( Gestione delle offerte di stage 
pubblicabili nell’area alunni

(( ( Gestione degli stage e di tutta la 
documentazione (convenzioni, attestati, 
resoconti…)

(( ( Gestione dei tutor aziendali
(( ( Gestione dei docenti responsabili degli 

stage
(( ( Pubblicazione delle informazioni degli 

stage nell’area genitori e alunni
(( ( Resoconto storico degli stage svolti

COMUNICAZIONI

(( ( Messaggistica interna che supera i 
vincoli legati alla comunicazione via 
e-mail

(( ( Invio di informazioni e circolari nelle 
aree docenti, genitori e alunni

(( ( Conferma di lettura
(( ( Invio di sondaggi ai vari utenti di Pronote 

con elaborazione e visualizzazione dei 
risultati

(( ( Chat istantanee tra docenti, personale 
interno dell’istituto, genitori e docenti, 
alunni e docenti

(( ( Cassetto virtuale dei docenti
(( ( Pubblicazione dell’Agenda dell’istituto
(( ( Edizione, stampa e invio di lettere e loro 

archiviazione
(( ( E-mail e SMS a docenti, genitori, alunni
(( ( Stampa delle pagelle ministeriali
(( ( Pagelle personalizzate stampabili e 

pubblicabili online



D
at

a 
di

 p
ub

bl
ic

az
io

ne
: m

ag
gi

o 
20

18

FAMIGLIE

Genitori sempre 
aggiornati in tempo 

reale su tutto ciò che 
succede a scuola, 

connettendosi 
via tablet, pc o 
smartphone.

Per gli studenti 
una vera e propria 

piattaforma didattica.

DIRIGENTI

Controllano in 
tempo reale la vita 
scolastica: l’orario, 

i docenti assenti 
e le sostituzioni, i 

consigli di classe,  la 
didattica, l’andamento 

e il rendimento 
degli studenti, le 
comunicazioni.

SEGRETERIA

Gestisce tutte 
le informazioni 

relative agli alunni, 
visualizza orari e 
registri in tempo 
reale, predispone 

le sostituzioni, 
organizza i consigli 
di classe, comunica 
con le famiglie e si 

interfaccia con il SIDI.

DOCENTI

Compilano il regis-
tro, fanno l’appello, 
inseriscono i voti, 

assegnano i compiti, 
allegano i materiali 

didattici e le dispense 
di studio, somminis-
trano esercizi digitali, 
seguono l’andamento 
didattico e l’apprendi-

mento.

EDT e PRONOTE condividono la stessa base dati eliminando il trasferimento  
dei dati e offrendo un unico ambiente a cui tutti gli utenti sono collegati.

Manuali digitali 
aggiornati ogni anno

Assistenza tecnica  
via e-mail o telefono 
gratuita e illimitata

FAQ 
sul nostro sito

D R

Nuova versione  
ogni anno. 

Le novità sul sito

INDEX-EDUCATION.IT • Viale Fasano, 4  10023  CHIERI (TO) • Telefono : 011 69 87 800 • Fax : 011 42 30 624 • contatto@index-education.it

PRONOTE il gestionale didattico, e EDT il software per l’orario,  
costituiscono un ambiente unico che vi permette di gestire a 360°  

tutti gli eventi quotidiani dell’istituto. 

Un servizio completo per tutti

I  PLUS


