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ISTITUTO CFRANCA ENUIC855001

Sito internet 

www.istitutoc

omprensivoisi

li.it sito internet della scuola DB/MySql

Nessuna 

norma Istruzione Nessuna no Sito web scuola

sito di informazione 

scolastica

licenza d'uso 

gratuita

Saema 

informatica

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855002 Sissi in rete

Gestionale ministeriale 

segreterie scolastiche

DBMS/MySql Anywhere 

installato presso il server 

della scuola

Nessuna 

norma Istruzione Nessuna no Sissi in rete

Gestionale per le 

segreterie scolastiche licenza d'uso

MIUR / Axios 

Roma

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855003 SIDI

Sistema Informatico 

dell'Istruzione Non noto

Nessuna 

norma Istruzione Nessuna sì

Gestionale per le 

segreterie scolastiche

Gestionale per i servizi 

amm.vi delle segreterie 

scolastiche (Personale, 

Alunni, Bilancio, 

Inventario, Fatturazione 

elettronica, transito area 

cedolino elettronico, ecc.) licenza d'uso HP

SDI - Sistema di 

interscambio per 

fatturazione elettronica

Gestione in arrivo delle 

fatture elettroniche licenza d'uso

Nome ditta 

produttrice

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855004

Servizio web 

infoschool-

Scuolattiva

Comunicazione scuola-

famiglia

MU SQL presso Server 

Farm

Nessuna  

norma Istruzione GPL no Spaggiari Cloud DB

Software per la 

compilazione scuola-

famiglia Licenza d'uso

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855005

servizio web 

infoschool-

Tutti in classe

Gestione assenze tramite 

registro elettronico

MU SQL presso Server 

Farm

Nessuna  

norma Istruzione GPL no Spaggiari Cloud DB

Software pergestione 

assenze tramite registro 

elettronico Licenza d'uso

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855006 Classe viva Registro elettronico

MU SQL presso Server 

Farm

Nessuna  

norma Istruzione GPL no Spaggiari Cloud DB

Software pergestione  

registro elettronico Licenza d'uso

ISTITUTO CFRANCA ENUIC855007

Scrutini Esami 

e  

certificazioni Registro elettronico

MU SQL presso Server 

Farm

Nessuna  

norma Istruzione GPL no Spaggiari Cloud DB

Software pergestione  

registro elettronico Licenza d'uso
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