SCUOLA DIGITALE AXIOS
Come è noto, entro il 6 giugno le scuole
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Il MIUR ha scelto di porsi come intermediario tra il SDI e le istituzioni scolastiche, di conseguenza
quest’ultime riceveranno le fatture dal sistema approntato dal Ministero. Axios si interfaccerà a tale sistema
con il nuovo prodotto Axios SIDI Contabilità ed ha adeguato il software gestionale per garantire alle scuole
in assistenza la completa compatibilità con le norme.

Axios, ha creato una serie di strumenti integrati tra loro e con il gestionale della scuola che favoriscono
lo scambio di informazioni durante tutto il ciclo di vita di un documento elettronico ad un prezzo
estremamente contenuto e assolutamente competitivo rispetto al mercato.
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Il processo di Digitalizzazione della Segreteria Scolastica compor ta
una riorganizzazione del lavoro, quello che un tempo era un iter
“manuale/car taceo” oggi è un percorso esclusivamente elettronico.
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La posta elettronica in entrata e in uscita è
gestita da un unico Mail Server, in grado di
smistarla automaticamente ai vari client.
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I documenti digitali sono inviati al protocollo
per essere firmati e timbrati digitalmente.
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Infine, dopo essere stati protocollati, possono essere inviati in conser vazione
sostitutiva e/o nel Cloud Axios, inoltre, ove necessario, possono essere
pubblicati in Amministrazione Trasparente e/o Albo Pretorio Digitale.
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PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?
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Recapiti
Telefono 06 777 231
Fax 06 777 23 456
Fax 178 224 68 79
info@axiositalia.com

Qualità
Società soggetta a certificazione.

Axios si avvale di una struttura commerciale presente su tutto il territorio italiano, in grado
di dare supporto tecnico/commerciale. Per ulteriori informazioni sui prodotti è possibile
trovare il rivenditore più vicino sul sito www.axiositalia.com oppure contattare gli uffici al
numero 06.777.23.1.

