
DA 30 ANNI AL SERVIZIO DELLA SCUOLA

Ogni anno EDT si evolve per facilitare ed alleggerire il lavoro quotidiano di 
tutti i suoi utilizzatori.

Automatizzando le operazioni di elaborazione dell’orario e integrando tutte le 
funzionalità necessarie per la gestione della vita scolastica, i benefici di EDT 
sono largamente percepiti da tutti: personale, docenti, famiglie, alunni.
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INDEX-EDUCATION.IT 
FACCIAMO CRESCERE LA SCUOLA 



CALCOLO E OTTIMIZZAZIONE SENZA EGUALI
EDT vi guida nella creazione dell’orario scolastico.  Analisi dei vincoli, piazzamento automatico e 
ottimizzazione sono termini diventati di uso comune nelle scuole grazie alla loro efficacia.

ANALISI DEI VINCOLI
EDT riconosce tutte le incoerenze presenti nei dati inseriti 
e vi permette di correggerle in tempo reale.

Tutti i vincoli vengono analizzati e combinati tra loro, 
siano essi vincoli didattici, legati alle disponibilità dei 
docenti, delle aule e delle classi.

Ancora prima di collocare la prima lezione, sappiamo 
già esattamente ciò che bloccherebbe il piazzamento. 
Un notevole risparmio di tempo e di ansie!

 
PIAZZAMENTO AUTOMATICO
L’algoritmo alla base del piazzamento automatico di 
EDT resta tutt’oggi ineguagliato: in pochi secondi calcola 
un nuovo orario nel rispetto di tutti i vostri vincoli e le 
preferenze, indipendentemente dalla complessità della 
vostra base dati.

EDT è il solo software in grado di elaborare simulta-
neamente orari diversi per i diversi periodi dell’anno 
scolastico.

RISOLUZIONE
Offre a tutti gli utenti di EDT, indipendentemente dalla 
loro situazione, un tasso di risoluzione eccezionale 
e permette a moltissime scuole di piazzare in modo 
automatico il 100% dell’orario.  

 
OTTIMIZZAZIONE
Migliora in modo significativo la qualità dell’orario dei 
docenti, rende più equilibrate le giornate di lezione 
riducendo il numero di buchi, le attività isolate e aumen-
tando le mezze giornate libere. Mantiene anche un 
apprezzato livello di equità negli orari dei docenti. 

PERIODI
Orari diversi per periodi 
diversi dell’anno in un’unica 
base dati

VINCOLI  
Gestione e rispetto di tutti i 
vincoli personali e didattici

RIEPILOGHI 
Conteggi precisi di ore 
svolte, perse, da recuperare

PERSONALE
Gestione dell’orario del 
personale scolastico



INTERFACCIA  
Interfaccia grafica chiara e 
semplice, menu contestuali 
e copia-incolla da fogli di 
calcolo

AULE 
Gestione automatica 
dell’occupazione delle aule, 
delle rotazioni nelle aule e 
delle prenotazioni

COLLOQUI 
Pianificazione e gestione 
dei colloqui pomeridiani 
genitori-insegnanti

EDT & PRONOTE  
Orario e registro elettronico 
condividono la base dati in 
Cloud

EDT+ VA OLTRE L’ORARIO
EDT non è solo redazione dell’orario, ma vi assiste in una gestione completa e quotidiana della vita 
scolastica.

PREPARAZIONE E FORMAZIONE CLASSI
Il modulo di preparazione offre tutti gli strumenti necessari per 
avviare il nuovo anno scolastico: piani di studio, classi previsionali, 
preparazione delle attività, bisogni previsionali e formazione cattedre. 

Inoltre la formazione delle classi vi permette di costituire le vostre 
nuove classi in funzione di criteri interamente configurabili e con 
l’aiuto di un motore di calcolo completamente interattivo. La fine 
di un vero grattacapo! 

SOSTITUZIONI DEI DOCENTI
La gestione delle assenze dei docenti e delle sostituzioni fa di 
EDT+ un valido alleato per il Dirigente Scolastico e la Segreteria. 
Nell’ambiente dedicato, la ricerca di un sostituto avviene in pochi 
clic, ogni scelta viene storicizzata e si può accedere, in qualsiasi 
momento, ai conteggi di ore svolte, ore perse, ore a credito e ore 
a debito da parte dei docenti. L’unico modo per sfruttare al meglio 
le poche risorse rimaste a disposizione della scuola. 

CONSIGLI DI CLASSE
Creare tutte le sessioni dei consigli di classe, utilizzare il piazzamento automatico, intervenire manualmente sul 
planning per qualsiasi modifica, ottimizzare l’occupazione dei docenti, tutto è ormai svolto con l’aiuto e il controllo 
di EDT. Organizzare le riunioni e i consigli di classe non è mai stato così facile.   

COMUNICAZIONI
SMS, e-mail, stampe, lettere cartacee, messaggistica interna e contestuale, 
tutti gli strumenti di comunicazione sono a vostra disposizione. Comunicare 
con i docenti, le famiglie e la segreteria non è mai stato più semplice. Menu 
contestuali vi permettono rapidamente di inviare gli orari personali ai docenti, 
comunicare le sostituzioni, le convocazioni ai consigli di classe e molto altro. 

Dalla scheda del consiglio un solo 
clic è sufficiente per inviare via SMS, 
mail o lettera le convocazioni a tutti 
i partecipanti.



EDT e PRONOTE condividono la stessa base dati. 
Le modifiche all’orario e le sostituzioni sono istantaneamente visualizzate anche sul registro, da tutti gli utenti.

UN SISTEMA D’INFORMAZIONE OMOGENEO PER TUTTO L’ISTITUTO 

Una sola base dati per tutti gli utenti

Area Genitori / Area Alunni
Alunni e genitori si connettono alle 
proprie aree web dedicate tramite 
computer, smartphone o tablet. 
Ciascuno accede ai propri dati con 
un identificativo personale e una 
password.

Area Docenti / Client PRONOTE
I docenti si connettono all’area web via 
computer, smartphone o tablet, oppure 
utilizzano il Client PRONOTE. Tutte le 
informazioni sono sempre a disposi-
zione, anche da casa.

Client EDT
Il Dirigente Scolastico e la vicepre-
sidenza hanno a disposizione tutte 
le funzionalità di gestione dell’orario 
scolastico, offerte da EDT.

Client PRONOTE
Segreteria, personale, docenti, si 
connettono alla base dati PRONOTE 
per conoscere i loro impegni, aggiornati 
in tempo reale.

I PLUS DI EDT 
II 100% dell’orario piazzato  
automaticamente nella maggior 
parte dei casi
II Una nuova proposta di orario 
generata in pochi secondi
II Algoritmo di calcolo ineguagliato
II Gestione delle sedi distaccate e 
delle modalità di trasferimento
II Ottimizzazione dei buchi degli 
orari dei docenti
II Gestione di tutti i vincoli didattici
II Menù contestuali per un rapido 
accesso ai comandi più utilizzati

II Estrazioni configurabili, per una 
rapida consultazione e modifica 
dei dati
II Pochi clic di mouse per eseguire 
ogni operazione
II Stampa cartacea e invio via 
e-mail di:
- orari
- tabelloni per docenti e per classi
- elenco delle attività per docente
- planning dei consigli di classe
- lettere e attestati di sostituzione
- riepiloghi
- ecc.

II Invio simultaneo di un SMS o di 
un e-mail a tutti i partecipanti 
ad una lezione o a un consiglio
II Elenchi parametrabili
II Possibilità di copia e incolla nelle 
esportazioni ed importazioni 
verso qualsiasi foglio di calcolo
II A s s i s t e n z a  t e l e f o n i c a  e  
t e l e m a t i c a  p e r  t u t t i  g l i  
utilizzatori, senza costi aggiuntivi 
e senza limiti di chiamate
II Invio della base dati al servizio di 
assistenza, direttamente da EDT
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