Tipologie di licenza scuola FIDENIA e ERICKSON
Per gli istituti di ogni ordine e grado sono previste specifiche licenze di Fidenia per migliorare la comunicazione all’interno della
struttura scolastica, condividere eventi e risorse, attivare strumenti didattici ancora più efficaci ed utilizzare gli strumenti del
Centro Studi Erickson per l’individuazione precoce DSA, la compilazione di PEI e PDP e l’apprendimento collaborativo. Le
seguenti caratteristiche illustrano i vantaggi che tutti gli utenti dell’istituto possono avere se viene acquistata una licenza scuola
di Fidenia + Erickson.

Fidenia +
Erickson +
QuestBase

Fidenia +
Erickson +
QuestBase +
ePubEditor
premium

35

Illimitati

illimitati

500 /mese

Illimitati

illimitati

Archiviazione e mantenimento degli svolgimenti dei questionari

6 mesi

Illimitato

Illimitato

Spazio di archiviazione per questionari e svolgimenti

50 Mb

Illimitato

Illimitato

€ 695,00

€ 1.095,00

€ 1.245,00

Caratteristiche & Funzionalità

Fidenia +
Erickson

Creazione classi e gruppi virtuali con colleghi e studenti
Attivazione pagina di istituto per condividere informazioni con
docenti, studenti, famiglie e personale della scuola
Gestione e condivisione risorse all’interno dell’istituto
Creazione eventi a calendario riguardanti l’istituto
Pannello d’amministrazione per gestire utenti e classi
Utilizzo del servizio Erickson SOFIA per la creazione di PEI e PDP
Utilizzo del servizio Erickson GIADA per l’individuazione precoce DSA
Utilizzo del servizi Erickson Libro Digitale Evoluto per
l’apprendimento collaborativo
Numero massimo di domande per pubblicazione nei questionari
Numero massimo di svolgimenti dei questionari

Esporta le domande dei questionari in file esterni
Utilizza il tuo logo nei questionari
Blocca il dispositivo dello studente in fase di svolgimento del test
Pausa e ripresa degli svolgimenti dei questionari
Protezione degli svolgimenti in caso di interruzioni accidentali
Gli annunci pubblicitari sono rimossi da QuestBase
Supporto tecnico, anche telefonico, su QuestBase
Tracciamento delle modifiche nella redazione degli ebook con
possibilità di ripristino
Thread di discussione nell’editing delle pagine degli ebook
Marcatura semantica degli ebook e attivazione motore di ricerca
Tipologie di contenuto avanzate per ePubEditor: infografiche
interattive e drag&drop su immagine
Esportazione dell’ebook come mini sito web
Prezzo (annuale, iva esclusa)

Per i servizi aggiuntivi lato Registro Elettronico e Segreteria Digitale così come per informazioni su licenze “una tantum” e sulla possibilità di inserire le licenze
Fidenia+Erickson all’interno di bandi e progetti, è possibile scrivere a premium@fidenia.com per ricevere un’offerta costruita in base alle proprie esigenze.

Fidenia srl. Tutti I diritti riservati  https://www.fidenia.com

