PROGRAMMARE L’ALTA FORMAZIONE MUSICALE

SOFTWARE UFFICIALE

dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali
InCRESCENDO nasce dall’unione di due realtà
specialistiche e complementari - l’Ente di formazione Musica
e Servizio ed Expertweb – che hanno avvertito la necessità di
creare un software avanzato per la gestione completa delle
necessità organizzative, amministrative e di comunicazione di
un istituto di alta formazione musicale.
L’esperienza pluriennale dell’Ente di formazione Musica e Servizio
nella formazione professionale per lo spettacolo e nella gestione dei
corsi per cantanti lirici e pianisti, e la competenza più che decennale di
Expertweb nella progettazione e realizzazione di software e siti web
hanno quindi dato vita a InCRESCENDO, che oggi rappresenta lo stato
dell’arte nella gestione di corsi, didattica, segreteria, reportistica e
comunicazione per tutti gli Istituti di formazione ma in particolare
tagliato sulle esigenze di Enti di formazione musicale e Conservatori.

di Modena e Carpi

InCRESCENDO consente infatti di semplificare e razionalizzare
l’attività di programmazione dei corsi e della didattica, gestendo in
modo automatico le materie, i calendari delle lezioni, le classi, il
materiale didattico, i piani di studio e le aule, evitando problemi di
sovrapposizioni e velocizzando i tempi di definizione.
In secondo luogo assiste tutte le esigenze amministrative e di segreteria
nella gestione di adempimenti, reportistiche, controlli e modifiche nella
programmazione nonché nelle comunicazioni agli studenti (ad esempio
predisponendo gli allarmi quando i minimi di frequenza dello studente
sono prossimi a essere superati oppure segnalando cambi di ora o di
aula dell’ultimo momento).
È addirittura possibile gestire l’ospitalità con la prenotazione di
alberghi o strutture di accoglienza per studenti e ospiti.
InCRESCENDO, fornendo un accesso differenziato in base alla
tipologia di utente, consente inoltre ai docenti di disporre online e in
tempo reale di tutte le informazioni utili sulla vita scolastica degli
studenti, verificare le presenze, le prove sostenute con relativi esiti, i
provini e le audizioni con tanto di file musicale allegato.
Con un modulo aggiuntivo e un lettore di card è inoltre possibile
attivare il Registro elettronico per il controllo in tempo reale delle
presenze.

Infine, grazie all’interfaccia web integrabile con qualsiasi sito
preesistente, gli studenti possono usufruire di un’area personalizzata
“MySchool” all’interno della quale iscriversi alle prove di ammissione,
consultare orari e aule di lezione e materiale didattico, accedere
all'archivio delle proprie lezioni anche in formato audio, gestire i propri
dati personali e le iscrizioni ai diversi anni di corso con la possibilità di
effettuare i pagamenti online.
Non manca la possibilità di collegarsi ai più noti social network quali
Facebook, YouTube e Twitter.
I vantaggi di InCRESCENDO convergono quindi verso l’obiettivo
unico di semplificare la gestione della segreteria, dell’amministrazione
scolastica e infine dei docenti e degli studenti. InCRESCENDO è inoltre
un portale web di servizio a supporto delle iscrizioni, della didattica e
delle comunicazioni.

Il risultato è un potente strumento di organizzazione interna,
ampiamente scalabile e personalizzabile sulle esigenze del
singolo Ente/Istituto, che garantisce l’ottimizzazione
nell’utilizzo delle risorse umane, con evidente risparmio di
tempo, e un’offerta di servizi di alta qualità per l’utenza, con
l’immediato vantaggio di una elevata efficienza.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
1. DIDATTICA E GESTIONE ANNO
ACCADEMICO
Iscrizione ai corsi con gestione
preselezioni e ammissioni all’iscrizione
Gestione e reportistica prove di
ammissione
Gestione materie e calendario lezioni
Gestione sedi e aule di lezione
Gestione classi e piani di studio
Registro elettronico con controllo
presenze in tempo reale (modulo
aggiuntivo)
2. ANAGRAFICHE E COMUNICAZIONI
Anagrafica utenti
Archivio comunicazioni
Calendario concerti e attività
Gestione avvisi per limiti di frequenza
3. BIBLIOTECA E ARCHIVI MULTIMEDIALI
Catalogazione libri e opere musicali
Catalogazione archivi multimediali
associabili all’anagrafica utenti
4. REPERTORIO DIGITALE INDIVIDUALE
Registrazione e catalogazione automatica
di tutte le lezioni
Tracciabilità del repertorio studiato da
ciascun studente

SPECIFICHE TECNICHE
Il software viene erogato in modalità ASP
dai server Expertweb e non richiede alcuna installazione.
Per accedervi è richiesto un normale browser web.

5. AREA AD ACCESSO RISERVATO PER
GLI STUDENTI (MYSCHOOL)
Registrazione dati personali
Iscrizione alle prove di ammissione
Pagamenti online
Consultazione del piano di studi
Consultazione del calendario delle
lezioni
Materiale didattico online
Ascolto delle registrazioni delle lezioni
6. GESTIONE OSPITALITÀ
Gestione delle strutture di ospitalità
Gestione delle disponibilità e delle
prenotazioni
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