La soluzione per la gestione delle
attività legate alla formazione
musicale professionale

interActivity Accademie

Semplicità ed immediatezza
La complessità dei processi gestionali
legati ad attività di formazione è strettamente correlata sia all’effettiva gestione
aziendale che agli strumenti tecnologici
adottati.
Grazie alla sua interfaccia intuitiva e studiata nei minimi particolari interActivity
fa della semplicità il suo punto di forza,
permettendo una gestione immediata di
tutti i processi legati al management di accademie musicali.

Pagina principale di interActivity: permette di gestire facilmente le attività legate alla Segreteria.

Principali funzionalità
Avvalendosi di interActivity sarà possibile organizzare e gestire rapidamente tutte le attività e soddisfare anche le
esigenze più complesse legate alla gestione della Vostra accademia musicale.
Gestione capillare: sarà possibile gestire in completa autonomia ed in modo semplice non solo l’iscrizione degli
allievi ed il loro calendario delle lezioni ma anche il corpo docente e le informazioni per ognuno degli insegnanti,
strumenti e generi musicali, differenziare fra lezioni individuali e di gruppo, esprimere valutazioni periodiche sul
rendimento degli allievi e controllarne lo stato dei pagamenti.
Messaggistica interna: il software fornisce un efficace sistema di messaggistica interna che permette comunicazioni in tempo reale fra la segreteria, il personale docente e gli allievi. Al fine di rendere ancora più efficiente
e rapida la diffusione di avvisi o informazioni legate all’accademia musicale gli allievi ed i docenti possono essere
organizzati in gruppi.
Condivisione di contenuti didattici: interActivity consente agli insegnanti di condividere e tenere aggiornati contenuti sia testuali che multimediali sulle loro lezioni, garantendo agli allievi la possibilità di aver accesso, in qualsiasi
momento, al materiale didattico dei corsi che stanno seguendo.
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Sviluppato come soluzione software in grado di fornire completo supporto alla gestione di una realtà professionale
operante nell’ambito della formazione musicale, interActivity Accademie è un’applicazione Web 2.0 e quindi non
necessita di installazione ed è pienamente fruibile attraverso i più comuni browser web (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Chrome e Safari).

La segreteria
interActivity è stato sviluppato con l’intento di semplificare il lavoro delle segreteria didattica delle accademie
musicali, rendendo accessibili le comuni operazioni inerenti la gestione dell’accademia in modo rapido ed intuitivo.
Una volta effettuata l’iscrizione dell’allievo, il software consentirà, al personale di segreteria, di avere una visione
d’insieme del calendario delle lezioni, sia individuali che di gruppo, su base giornaliera evidenziandone il docente di
riferimento e gli allievi.
Il software consente, inoltre, una gestione in completa autonomia dei corsi dell’accademia musicale, stabilirne il
costo, tipo e numero di lezioni su base mensile, generi e strumenti musicali.
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Il personale di segreteria, avvalendosi di interActivity, potrà gestire le festività ed i periodi di interruzione dell’attività
didattica; questa funzionalità associata ad un complesso algoritmo di gestione delle lezioni consentirà di generare
automaticamente le lezioni per ogni mese tenendo conto dei periodi indicati e rispettando la frequenza delle lezioni
stabilita in fase di creazione di ogni corso.
Il software consente, al personale di segreteria, la visualizzazione e la gestione
completa di tutti le informazioni inerenti
l’allievo: dettagli anagrafici, lezioni effettuate e da effettuare, la gestione delle
assenze e la possibilità di recuperare
lezioni, gli insegnanti che lo seguono e la
possibilità di cambiarli durante l’anno accademico, lo storico dei pagamenti, la visualizzazione di tutti i dettagli relativi agli
anni di corso precedenti e la possibilità di
dare accesso all’allievo al sistema.
Gestione allievi: consente di avere una visione d’insieme degli allievi attualmente iscritti, visualizzarne
i dati anagrafici, le prossime lezioni e lo stato dei pagamenti.

I docenti
Ogni componente del corpo insegnanti avrà accesso ad una propria area personale che gli consentirà di fruire a
pieno di tutte le funzionalità offerte da interActivity.
Egli, infatti, potrà avere visione delle date e degli orari delle prossime lezioni che dovrà tenere, avvalersi del sistema
di messaggistica interna per comunicare con la segreteria o con gli allievi dei propri corsi, aggiungere e condividere
file e materiale didattico utile agli studenti.
interActivity permette al docente di scambiare pareri con gli altri insegnanti ed
esprimere valutazioni periodiche dettagliate sui propri allievi al fine di evidenziare l’impegno profuso da ogni studente e
l’andamento accademico in genere.
Le valutazioni, una volta espresse, vengono pubblicate solo dopo attenta supervisione e, se necessario, revisione da parte
del personale di segreteria.
Valutazione allievi: permette agli insegnanti di esprimere una valutazione riguardo la crescita e
l’impegno profuso dai singoli allievi durante il corso di studi.

Gli allievi
Ogni studente ha a disposizione una pagina personale che gli consente di visualizzare in qualsiasi momento i dettagli
dei corsi che frequenta, scambiare comunicazioni con la segreteria e con gli insegnanti e che gli ricordi le prossime
scadenze.
La pagina principale dedicata agli allievi è stata sviluppata con la massima cura alle loro esigenze è dà accesso, in
maniera intuitiva, a tutte le informazioni relative alle attività dell’accademia musicale.

Pagina principale allievo: consente di gestire facilmente tutte le informazioni legate alla
propria attività accademica.

Super-Admin
Il software interActivity permette di gestire tutte le attività connesse all’organizzazione di un’accademia musicale.
Ogni installazione del software è legata ad una specifica accademia e prende il nome di istanza.
Con il Super-Admin è offerta la funzionalità aggiuntiva di far interagire istanze di accademie differenti; determinati
utenti del software, avvalendosi di questa particolare estensione, potranno gestire e, più in generale, amministrare
le istanze software di altre accademie facenti parte dello stesso gruppo formativo.
L’accademia principale del gruppo, oltre a monitorare l’attività delle accademie succursali, potrà assistere le segreterie delle altre sedi ed, in caso di necessità, intervenire opportunamente.
Questa funzionalità consente a specifici utenti “amministratori” di accedere, con semplicità, a tutte le funzionalità
di gestione dell’accademia su istanze differenti dalla propria.
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L’allievo dalla propria pagina personale avrà
modo di visualizzare le date e gli orari delle
prossime lezioni, i prossimi pagamenti da
effettuare, le valutazioni - se disponibili sulla propria attività didattica, comunicare
con gli altri allievi attraverso un semplice
sistema di chat, avere visione di tutto il
proprio calendario delle lezioni e accesso
al materiale didattico condiviso dagli
insegnanti.

Funzionalità aggiuntive
Il software fornisce un’ampia gamma di funzionalità e, in accordo
con le esigenze di ogni accademia, può essere opportunamente
personalizzato:
• integrazione con il portale web dell’accademia;
• gestione articoli ed eventi proposti dagli allievi e dai docenti;
• personalizzazione dei colori del software;
• gestione di più istanze (Super-Admin).
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