PUNTI CHIAVE
Unica videata per il Docente per compilare il
Registro Personale e il Registro di Classe
Associazione della Programmazione annuale
all’attività giornaliera del Docente
Tipologia di Cloud leggero, rapido e accessibile
Compatibilità elevata (no app, no sincronizzazioni)
Sistema di Comunicazione certificata tra tutti i
soggetti della scuola

www.portalekk.it
Il Portale KK 2.0 nasce dall’esperienza decennale di Know K. nei
registri elettronici, siti per le scuole e soluzioni completamente
web.
Il Portale KK 2.0 è una soluzione cloud avanzatissima, pertanto:
è utilizzabile con qualsiasi browser, non richiede installazioni
di software;
è fruibile con qualsiasi device, senza installazione di app sul
dispositivo da utilizzare (tablet, pc, ecc.) e senza
sincronizzazioni (operazione sempre delicata);
ha una comprovata sicurezza dei dati immagazzinati su
server italiani;
è soggetta ad assistenza centralizzata, quindi immediata e
senza costi aggiuntivi;
abbatte i costi di gestione del cartaceo (ad esempio stampa
pagelle, verbali, documenti, ecc.), del server della scuola,
della connettività.
Il sistema è unico e può essere utilizzato dalle famiglie, dai
docenti, dalla Segreteria e dal Dirigente che vi accedono
liberamente da internet con profili personalizzati.
Le funzioni principali per i Docenti:
consente in un’unica schermata, senza navigare in menu
differenti, di gestire il Registro Personale del docente con
tutte le sue funzioni: valutazione, trend delle valutazioni,
assenze (più ritardi e uscite), lezioni, giustifiche, note,
sospensioni, comunicazione a famiglia, ecc.;
compilazione del Registro di classe automatizzato come
unione dei diversi Registri personali;
gestione della programmazione didattica e dei percorsi
formativi;
associazioni delle competenze alla valutazione;
comunicazioni scuola-famiglia relative alle prove di
valutazione (tramite mail, sms o messaggistica interna
certificata);
preparazione automatica degli scrutini;

SCUOLA

Soluzione integrata senza acquisto di pacchetti,
ogni aggiornamento o nuova funzione è inclusa
nel servizio

gestione delle supplenze di lungo e breve periodo;
gestione di un’agenda per gli incontri personali con i
genitori;
upload dei file dei docenti di sostegno e dei documenti
didattici.
Le funzioni principali per i Dirigenti e la Segreteria:
il Dirigente ha il controllo su tutte le attività della Segreteria;
gestione degli scrutini con conferma, chiusura,
pubblicazione ed eventuale riapertura degli stessi (anche
per i coordinatori);
generazione del verbale degli scrutini automatico e della
documentazione relativa agli scrutini;
comunicazioni scuola-famiglia (tramite mail e/o sms);
comunicazioni interne;
gestione flusso dati da e verso SIDI e INVALSI;
gestione documentazione didattica con permessi di
visualizzazione;
il Dirigente ha accesso in visualizzazione e modifica ai registri
di classe e in visualizzazione ai registri personali dei docenti;
gestione dei pagamenti legati agli alunni;
gestione dei colloqui di massa e delle agende delle
disponibilità per i colloqui individuali.

Le funzioni principali per la Famiglia:
visualizzazione dei dati dell’alunno: le assenze e giustifiche, i
voti giornalieri, le attività svolte in classe, eventuali rapporti
disciplinari;
possibilità di ricevere in tempo reale le assenze e i risultati
scolastici via SMS o e-mail o messaggi interni certificati;
download delle documentazioni caricate da Dirigente,
Segreteria e Docenti;
download delle pagelle e dei documenti relativi agli scrutini
del singolo alunno;
comunicazioni interne;
prenotazione e stampa l’agenda dei colloqui, evitando le
fastidiose code;
prenotazione e conferma incontri personali con i docenti.

Il Portale KK 2.0 consente l’accesso e l’utilizzo, con le differenti
limitazioni per ogni utente, anche da parte dei Coordinatori di
classe, dei Supplenti e degli Studenti.

+39 0881 727282
+39 0881 726889
info@knowk.it
www.knowk.it

