
                            

 

 

 

 

Il Team Progetto Creativo lancia il progetto ScuolaIn, il servizio mobile 
dedicato alle Scuole.  
 

 

Il team Progetto Creativo apre un nuovo canale di comunicazione tra la Scuola, il personale, i genitori 
e gli alunni, usando la tecnologia di notifiche push tramite l’App “ScuolaIn”. 

 

Il team Progetto Creativo, azienda di consulenza specializzata nello sviluppo di soluzioni in ambito IT 

Governance e Security, iscritta al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) propone 

un’innovativa soluzione, denominata ScuolaIn, con la quale ogni Scuola può tenere aggiornati tutto il 

personale, i genitori e alunni in tempo reale, in maniera intuitiva e funzionale, sfruttando i vantaggi della 

mobilità. 

App Scuola In, infatti, è un’applicazione per dispositivi mobili Android e iOS, scaricabile gratuitamente, 

per accedere a notizie, iniziative, eventi, informazioni e servizi offerti dalle Scuole di interesse. Per ciascuna 

Scuola sono indicate, inoltre, le informazioni di contatto, per comunicare facilmente con la Scuola. L’utente, 

infine, può attivare le notifiche push per ricevere un avviso ogni volta che è disponibile un nuovo contenuto, 

anche quando l’app non è aperta e condividere qualsiasi notizia tramite i canali social. Inoltre fornisce diversi 

servizi informativi alle famiglie garantendo il massimo della sicurezza e della privacy. 

 

Nell' App  ScuolaIn  troverai anche una sezione: 

 

Portale (Web) Argo: 

Il sistema software per la Scuola e la Pubblica Amministrazione. Gestione: Area Didattica, Area del 

personale, 

Area contabile, Area Generale. 

 

Portale (Web) Axios: 

Il sistema software per la Scuola e la Pubblica Amministrazione. Gestione: Registro elettronico, Segreteria 

Digitale, Scuola Digitale, Scuola 365. 

 

Link Utili per la Scuola: 

USP, USR, MIUR, News Orizzonte Scuola, Indire, dove è possibile con relative notifiche automatiche. 

 

Adempimenti: 

Sezione dedicati a tutti gli impegni previsti durante l’anno scolastico, con l’opzione di notifica. 

 

MAPPA GEO-LOCALIZZATA 

La funzione Geo-Localizzata di ScuolaIn riporta un elenco di punti d’interesse geo-localizzati definiti dalla 

Scuola (plessi della Scuola), con informazioni specifiche, (Contatti, Codice Ministeriale etc.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La soluzione è il risultato di un’attenta analisi e progettazione dell’interfaccia utente al fine di garantire una 

ottimale user experience all’utilizzatore. ScuolaIn è di semplice fruizione e gestione anche per la Scuola: 

l’addetto che si occuperà dell’inserimento dei contenuti e del loro aggiornamento, infatti, può utilizzare un 

semplice browser. ScuolaIn garantisce ampia flessibilità e scalabilità, consentendo di aggiungere qualsiasi 

tipo di servizio su misura delle proprie esigenze. Grazie all’integrazione dei contatti ciascuna Scuola può 

stabilire un’interazione privilegiata con tutto il personale, genitori e alunni, comunicando con loro 

direttamente. 

 

Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e siamo convinti possa riscuotere un buon successo tra le Scuole. 

A fronte dell’esperienza acquisita nell’ambito Pubblica Amministrazione, ci siamo resi conto di come anche 

le Scuole abbiano bisogno di rinnovarsi e trovare modi di comunicare smart con il personale, genitori e 

alunni, allineandosi alle loro abitudini ed esigenze. La realizzazione di ScuolaIn, inoltre, si basa sulla 

costatazione che, ormai, siamo sempre connessi, in qualsiasi luogo o momento della nostra giornata, e di 

conseguenza, pretendiamo di poterci aggiornare rapidamente su quello che succede intorno a noi. 

Prevediamo, infine, in una seconda fase, di estendere tale applicazione ad altri enti pubblici, con la stessa 

mission di facilitare il dialogo con il personale, genitori e alunni. 

 

 


