
 

 

FINALMENTE UN PROGRAMMA, COLLEGATO A SISSI, CHE GENERA UN  

 

 

 

e non un orario parziale su cui intervenire manualmente 

TUTTI I VINCOLI RISPETTATI 
Il nuovo software “ZonabitOrario”* sa risolvere tutti i vincoli senza penalizzare gli insegnanti o le classi, non necessita di 

interventi manuali e rispetta tutti i vincoli configurati (es. desiderata). 
 

PALESTRE E LABORATORI 

Risolve da solo la compresenza dei docenti in laboratorio e delle squadre in palestra senza creare anticipatamente orari di 
laboratori e di educazione fisica. 

 
ABBINAMENTI CLASSI 

Per esigenze didattiche particolari (progetti) è prevista la possibilità di abbinare più classi. 
 

ORARI BILANCIATI 

L’orario di ogni singolo insegnante sarà distribuito al meglio nell’arco della settimana. 
 

ORE BUCHE E DISPOSIZIONI 

Niente ore buche inutili. Le ore buche saranno assegnate solo ai docenti che possono utilizzarle avendo una cattedra che 
prevede ore a disposizione. 

 
STAMPE 

Orario Globale – Orario Singole Classi – Orario Singoli Docenti – Orario Laboratori – Orario Palestre – Ricevimento Genitori 
per Casse – Organigramma Cattedre. 

 

LISTINO VALIDO FINO AL 31.12.2010 

    Ist. Superiori Ist. Inferiori 

Programma + Assistenza primo anno telefonica e per email 700 Euro 600 Euro 

Programma + Assistenza primo anno solo per email 500 Euro 400 Euro 

Assistenza anni successivi telefonica e per email  

+ aggiornamenti per nuove funzionalità 
(Non obbligatoria,consigliata a chi desidera ricevere gli aggiornamenti) 

200 Euro 

 

Assistenza anni successivi solo per email + aggiornamenti per nuove 
funzionalità (Non obbligatoria,consigliata a chi desidera 

ricevere gli aggiornamenti) 
100 Euro  

 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio commerciale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30 al numero telefonico 06/777.23.1. 
 

Per l’acquisto inviare il modulo timbrato e firmato al numero di fax 06233232641 

Scuola Cod.Mecc. 

Indirizzo Cod.Fiscale 

Città Email 

Tel. Prot. 

Fax del 

 

Data__________________________ Firma__________________________                                         Firma 
 
I prezzi si intendono IVA 20% esclusa.   
* ZonabitOrario è un prodotto di Zonabit Sistemi S.r.l. (Roma). 
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