Un SMS quando il figlio marina la scuola

e.mobile scuola
Scuola SMS : Un SMS al genitore quando il figlio marina la scuola
Lo Studio Informatico di Stefano Colla ha prodotto "ScuolaSMS" , un sistema che aiuta gli istituti
scolastici a comunicare in modo pratico e veloce con i docenti, gli studenti e le famiglie degli
studenti.
ScuolaSMS sfrutta la tecnologia SMS per automatizzare e snellire il sistema di comunicazione
scolastico. Con questo programma l’istituto può inviare via SMS comunicazioni di qualsiasi
natura, destinate a tutti coloro che rientrano nella sfera scolastica (studenti, docenti, genitori
degli studenti, personale A.T.A., impiegati...). Con pochi click è possibile convocare gli studenti
ad un’assemblea d’istituto, segnalare ai docenti un corso di aggiornamento, comunicare ai
genitori la data dei colloqui con i professori o l’andamento della carriera scolastica del proprio
figlio.
ScuolaSMS gestisce le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli studenti: apposite funzioni
consentono di inviare quotidianamente sul cellulare del genitore un SMS che notifica l’eventuale
assenza del figlio da scuola.
C&P ha progettato ScuolaSMS per consentire agli istituti scolastici di trovare una soluzione
definitiva al problema della comunicazione scuola-famiglia: informare in modo costante e
tempestivo tutti i genitori degli studenti di un scuola è possibile solo attraverso strumenti in
grado di diffondere informazioni in tempi rapidi, a costi accessibili e in modo automatizzato.
Con ScuolaSMS anche migliaia di SMS inviati simultaneamente vengono consegnati in pochi
secondi.
ScuolaSMS è economico: il costo di un SMS è sempre inferiore al costo di una telefonata o di
una missiva. Inoltre con ScuolaSMS l’operatore scrive il testo da inviare solo una volta,
delegando al software l’inoltro dei messaggi a tutti i destinatari (a differenza di quanto accade
per una lettera o una telefonata che devono essere “replicate” tante volte quanti sono i
destinatari della comunicazione).
Con ScuolaSMS, l’istituto può anche se vuole trovare una nuova fonte di guadagno: basta un
canone di pochi euro da far corrispondere ai genitori a fronte del servizio di notifica delle
assenze via SMS per consentire all’istituto di ripagare il costo degli SMS inviati e percepire un
utile.
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