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LA MODULISTICA ON LINE PER LE SCUOLE
www.modulisticaonline.it è il primo portale specializzato nella realizzazione di strumenti di lavoro per le segreterie didattiche.
Il sito offre pratiche, guide operative, regolamenti e formulari di modulistica per le scuole di ogni ordine e grado.
Abbonandosi all’area tematica “SCUOLE” è possibile disporre, per l’intero periodo di abbonamento, di tutti gli strumenti
di lavoro necessari per lo svolgimento dei principali adempimenti di competenza.
L’abbonamento può avere durata annuale o triennale.
I prodotti vengono aggiornati ad ogni modifica legislativa e restano a disposizione del cliente per tutta la durata dell’abbonamento.
La modulistica è scaricabile su PC, personalizzabile e stampabile senza limitazioni.
Il codice di accesso viene inviato direttamente alla casella di posta del cliente.
L’acquisto di un prodotto dà diritto alla formulazione di un quesito omaggio agli esperti Maggioli.
LA MODULISTICA ON LINE
PER LE SCUOLE (cod. I0000WEB)

Disponibile sul portale www.modulisticaonline.it in abbonamento:
❒ annuale (cod. I0000WEBA) a € 273,00 (+IVA 22%)
❒ triennale (cod. I0000WEBT) a € 233,00 (all'anno) (+IVA 22%)
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modulisticaonline.it
è il portale specializzato nell’erogazione
di strumenti di lavoro utili per le scuole.
Il sito offre pratiche complete, guide operative
e regolamenti di modulistica, suddivisi
per singole attività.
La modulistica è scaricabile su PC,
personalizzabile e stampabile senza limitazioni.
È possibile acquistare un singolo prodotto
oppure attivare il servizio per l’intera area
tematica.
Abbonandosi all’area, l’utente
è certo di disporre per l’intero periodo
di tutti gli strumenti di lavoro necessari
per lo svolgimento dei principali adempimenti
di competenza.
I prodotti restano a disposizione del cliente per
tutta la durata dell’abbonamento e vengono
aggiornati ad ogni modifica legislativa.
Il portale ha un’interfaccia semplice e intuitiva
e non richiede alcuna installazione software.
Il cliente riceve il codice di accesso ai prodotti
direttamente sulla sua casella di posta elettronica.
Accedere al servizio è semplice:
basta collegarsi all’indirizzo
www.modulisticaonline.it
e cliccare sul bottone corrispondente
all’area scuole per consultare
i prodotti disponibili ed i relativi contenuti.
Gli abbonamenti possono avere durata annuale
o triennale.

Quesiti

azienda con sistema qualità
certificato ISO 9001:2000

Il servizio offre la possibilità di formulare 1 quesito omaggio
per ogni prodotto acquistato e 10 quesiti all’anno per gli abbonati all’area. Cliccando sul bottone “L’esperto risponde”
il cliente può inviare il suo quesito direttamente ai consulenti Maggioli esperti qualificati nella risoluzione di problematiche connesse alle quotidiane attività della Scuola.

LE FUNZIONI DEL PORTALE
Ricerca per parola chiave
Digitando una o più parole chiave è possibile
ricercare i prodotti presenti nel portale che
contengono quella/e parola/e.
All’interno di ogni modulo è possibile ricercare
i contenuti per parola chiave tramite la funzione
“trova”.

Newsletter e Focus
Un utilissimo servizio di newsletter gratuito
informa sulle novità normative di maggior
interesse. Le Newsletter inviate sono archiviate nella sezione “Focus” consultabili in ogni
momento.

Avvisi
Ad ogni modifica normativa i prodotti vengono
tempestivamente aggiornati.
Contemporaneamente il portale in automatico
invia una mail di notifica all’inidirzzo di posta
elettronica del cliente informando dell’avvenuto aggiornamento. Nell’area “avvisi” è indicata
la cronologia degli aggiornamenti apportati.

Riferimenti normativi
Ogni prodotto riporta il testo integrale
della normativa di riferimento integralmente
scaricabile e modificabile.

Ricorda codice
Gli esperti predisporranno la risposta che verrà recapitata
direttamente sulla casella di posta elettronica del cliente.
Le risposte ai quesiti di interesse generale diventeranno FAQ
consultabili da tutti gli utenti dell’area tematica di riferimento.

Il codice di accesso utilizzato al primo ingresso
sarà registrato e riproposto automaticamente al
cliente evitando smarrimenti e perdita di tempo
nella ricerca del codice.

