HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA – CORSI

Spett.le Istituto Scolastico
Alla c.a. del Dirigente Scolastico e DSGA

Spett.le Dirigente Scolastico e DSGA,
l’attuale emergenza COVID-19 ci propone scenari a cui non eravamo abituati nel mondo della scuola:

CLASSI VIRTUALI, FORMAZIONE A DISTANZA, LAVORO AGILE.
La nostra azienda già dal 2000 si occupa di e-learning e il lavoro a distanza per i nostri tecnici è normalità.
Allora, nell’ottica di supporto alle istituzioni scolastiche, abbiamo predisposto una serie di soluzioni utili alle
problematiche di questi giorni.
Vediamo che molte aziende stanno offrendo soluzioni, magari allargando i servizi già offerti, ma molti stanno già
subendo grossi problemi dovuti al dimensionamento dei loro server e della banda correlata. Tecnicamente Server e
banda di connessione si dimensionano in funzione della contemporaneità di utenti collegati, ed in funzione di cosa
fanno gli utenti sulla piattaforma. Problema tipico delle aziende locali / italiane.
Ovviamente se i player sono Google e/o Microsoft non ci sono problemi di risorse in quanto grandi aziende, ma
proprio per che sono grandi aziende spesso i tempi di attivazione sono lunghi e non si riesce ad avere un’interfaccia
fisica con cui rapportarsi in caso di problemi, anche se proviamo a supportarvi comunque.
Noi proponiamo una scelta diversa, non centralizzata, un server per ogni scuola dove installiamo moodle, piattaforma
open source leader per l’e-lerning. Per le lezioni in videoconferenza proponiamo GoToMeeting, anch’essi leader del
settore.
Queste piattaforme sono attivabili in 24 ore. Su www.webmicrotech.it trovate documentazione e video su come fare
lezione con Moodle e GoToMeeting.
Per gli istituti superiori abbiamo predisposto anche il progetto per il bando della Regione Lazio sulle Classi Virtuali.
Per lo smart working proponiamo SupRemo che già usiamo da diversi anni.
Lasciamo agli altri la sperimentazione di altre soluzioni, di prove e quant’altro, i tempi non lo consentono.
Abbiamo preparato l’offerta che riteniamo di sicuro interesse.
Cordiali saluti

Attilio Milli – Microtech srl
 3355654057  milli@webmicrotech.it

m a g g i o r i i n f o s u w w w. w e b m i c r o t e c h . i t

C:\Users\Attilio\Desktop\Marzo\Offerta COVID-19 CLASSI VIRTUALI E LAVORO AGILE.docx

MICROTECH S.R.L.
Partita IVA e C.F. 01838920609

CASSINO (FR) Viale Dante 140b
 0776.26.110 Fax 0776.21.046

CAP 03043

Internet: www.webmicrotech.it

e-mail: microtech@webmicrotech.it

HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA – CORSI

EMERGENZA COVID-19 – FORMAZIONE A DISTANZA E LAVORO AGILE
Gentile Dirigente e DSGA, considerata le problematiche di questi giorni vi sottopongo offerte di servizi di utile
interesse per le istituzioni scolastiche.
Soluzione proposta
Costo IVA Esclusa
PIATTAFORMA G-SUITE CLASSI VIRTUALI (Google Classroom + Google Meet + altre APP)
Attività di supporto per la procedura di attivazione G-Suite, importazione degli alunni,
€ 300,00
importazione dei docenti, creazione delle classi
(N.B.: i tempi di attivazione dipendono da Google)
Privacy GDPR: bisogna acquisire liberatoria, bisogna fornire informativa
PIATTAFORMA OFFICE 365 CLASSI VIRTUALI (Microsoft Office 365 + Teams + APP)
Attività di supporto per la procedura di attivazione Office 365, importazione degli alunni,
€ 300,00
importazione dei docenti, creazione delle classi
(N.B.: i tempi di attivazione dipendono da Microsoft)
Privacy GDPR: bisogna acquisire liberatoria, bisogna fornire informativa

PIATTAFORMA MOODLE CLASSI VIRTUALI - Attivabile in 24 ore
Hosting web annuale, installazione e configurazione di moodle, possibilità di
collegamento sistemi di conferenza (mediante abbonamenti), videocorso sull’uso
smart di moodle
Gli account per gli alunni vengono generati importati da noi e gestiti dalla scuola
Formazione delle classi:
Importazione degli alunni e docenti da registro elettronico AXIOS inclusa
Importazione degli alunni da SIDI e docenti da lista scuola in excel
Privacy GDPR: Non abbiamo problemi, basta fornire informativa
PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA GoToMeeting
GoToMeeting Professional 1 mese 1 aula fino a 150 alunni contemp. + registrazioni
GoToMeeting Business 1 mese 1 aula fino a 150 alunni cont. + registr. illimitate
Si acquista in funzione del numero di aule che faranno lezioni in contemporanea
Attivazione e gestione della piattaforma GoToMeeting
Non ha bisogno di account per gli alunni
Privacy GDPR: Non abbiamo problemi, basta fornire informativa
PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA WebEx Cisco Il costo secondo il profilo scelto
Intervento di formazione in videoconferenza sulle piattaforme di cui sopra, sulla
didattica online, incluso di utilizzo piattaforma GoToMeeting, fino a 250 persone
Ogni docente si potrà collegare da ovunque e seguire la lezione, anche con uno
smartphone.

€ 590,00

Gratuita
€ 200,00

€ 12,50+iva /mese
€ 17,00+iva /mese
€ 100,00

a richiesta
€ 100,00 / ora

VEDI SU www.webmicrotech.it COME FARE DIDATTICA
A DISTANZA CON MOODLE E GoToMeeting
m a g g i o r i i n f o s u w w w. w e b m i c r o t e c h . i t
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EMERGENZA COVID-19 – FORMAZIONE A DISTANZA E LAVORO AGILE
Il personale di segreteria con questa soluzione potrebbe lavorare anche da casa, utilizzando il software di
controllo remoto SUPREMO.
Soluzione proposta
SOFTWARE GESTIONE REMOTA SUPREMO

Costo IVA Esclusa

Licenza 5 postazioni contemporanee – 3 MESI
Servizio di gestione e attivazione sui pc da remoto

€ 85,00
€ 64,00

Licenza 10 postazioni contemporanee – 3 MESI
Servizio di gestione e attivazione sui pc da remoto

€ 150,00
€ 79,00

€ 149,00
€ 229,00

Privacy GDPR: bisogna fornire al dipendente autorizzazione/nomina

VEDI SU www.webmicrotech.it COME SI GESTISCE IL SOFTWARE
DI USO REMOTO DEL PC – (Voce Assistenza Remota)

Su GDPRistruzione.it stiamo aggiornando le informative e le
autorizzazioni per le piattaforme di e-learning, classi virtuali,
videoconferenza ed altro, e per lo Smart Working

Modulo di Ordine: Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra:
Il Dirigente Scolastico

Denominazione Scuola
Meccanografico
Codici ordine

CIG:

Codice eFattura

Importi ordine

Totale Ordine €

IVA 22% ESCLUSA

Recapito telefonico

Data
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