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Le voci a bilancio inerenti la pubblicità nei progetti 
scolastici, ricoprono sempre maggiore importanza. 
Le istituzioni nazionali ed internazionali si sono accor-
te di quanto sia importante far veicolare informazioni 
sui progetti e sulle attività finanziate che si svolgono 
nelle scuole. 
La pubblicità allora ricopre un aspetto fondamentale per rendere partecipe il 
territorio e tutta la platea scolastica sui progetti ai quali la scuola ha avuto 
accesso, contribuendo ad essere segno tangibile delle esperienze vissute 
dalla scuola e da tutti gli alunni e gli insegnanti.

Il dialogo con le famiglie e con le istituzioni è di vitale importante per raf-
forzare la presenza sul territorio della scuola.
Grafica accattivante e comunicazione efficace rendono indispensabili i nostri 
lavori per consegnare al pubblico un' immagine della scuola che le dia 
merito e giusta considerazione per i lavori svolti.

pubblicità



Targhe per esterno e per laboratori con menzione 
finaziamenti ottenuti
Locandine, manifesti e brochure per manifestazioni 
iniziali e finali
Brochure, manifesti, inviti, locandine, targhe comme-
morative, tappeti e adesivi da apporre sui beni ac-
quistati.

Nelle scuole, il numero di progetti curricolari ed extracurricolari è in crescen-
te aumento. I fondi strutturali, i finanziamenti europei, i FESR, i Pon ed 
i progetti regionali, portano le istituzioni scolastiche ad attivare sempre mag-
giori laboratori all'interno delle proprie strutture.

Da più di 15 anni grazie alla nostra esperienza nel settore, con uno staff 
di esperti altamente specializzato e con più di 20 anni di scoutismo alle 
spalle, garanzia di un ottima interazione adulto/adolescente/bambino, realiz-
ziamo laboratori multimediali di diverso indirizzo:

Laboratori di Alfabetizzazione Informatica
Laboratori di Cinematografia
(con realizzazione annessa di un cortometraggio)
Laboratori di Fotografia e Fotoritocco
Laboratori di Giornalismo
Laboratori di Grafica e Pubblicità
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Nella quotidianità del rapporto con le scuole, ci accorgiamo che troppo spesso 
le infrastrutture tecnologiche acquistate negli anni sono abbandonate a se 
stesse o sfruttate in minima parte rispetto alle loro reali potenzialità.
Ciò avviene per diversi motivi, dalla mancanza di personale interno competente 
alla scarsa manutenzione delle apparecchiature.

Fornitura Hardware, Software e Materiale di consumo
  Laboratori Multimediali, Linguistici e Musicali
  Impianti di rete e WI-FI
  Lavagne LIM e Postazioni Didattiche
  Automazione segreterie didattiche

Image HELPCARE, è un servizio di assistenza tecnica, 
manutenzione e consulenza informatica.
LoLo scopo è diventare un punto di riferimento all’interno 
della scuola, per dare una mano agli insegnanti nella pia-
nificazione delle attività informatiche dei ragazzi, per offri-
re consulenza nelle implementazioni tecnologiche neces-
sarie alla scuola e soprattutto per mantenere efficiente 
l’infrastruttura informatica.

Avere un contratto di assistenza assicura:
  Un costo orario più basso
Priorità negli interventi tecnici
Consulenza in sede, telefonica e per email
Assistenza immediata con tecnologia “da remoto”

manutenzione informatica



web
Affidare la realizzazione ma soprattutto la gestione del sito web della 
scuola non è mai cosa semplice. Se si ha la fortuna di trovare un docente 
che mastica un po di web e lo si convince a fare il sito della scuola 
rimane l’insormontabile problema che ad aggiornarlo deve essere sempre 
e solo lui...

Image ha risolto brillantemente il problema creando siti web evoluti intera-
mente gestibili internamente dal personale della scuola senza nessuna 
competenza di programmazione web.

Si possono organizzare delle attività tramite 
i forum per gli studenti o per gli insegnanti.
Si possono assegnare credenziali diverse 
agli amministratori del sito per fare in modo 
che ognuno gestisca solo una parte del sito 
senza intralciare il lavoro degli altri.

ConCon la dematerializzazione documentale di-
venta assolutamente indispensabile per ogni 
scuola avere un sito semplice ma completo 
per aiutare insegnanti e addetti alla segrete-
ria nel lavoro di ogni giorno.

Tramite una semplice ed intuitiva interfaccia di amministrazione si possono 
creare pagine e caricare testi, immagini e video con pochi click.
Si possono creare delle aree riservate per lo scambio di documenti.
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