
WoSchool
Proposta commerciale
Creazione e gestione dei siti web scolastici con
utilizzo di modelli appositamente creati per il mondo
dell'istruzione, finanziabile con i contributi del PNRR.



Cosa Offriamo?

CREAZIONE DEL SITO WEB 
La nostra proposta prevede la creazione di un sito web
dell'Istituzione Scolastica grazie all'apposita personalizzazione
del CMS di WordPress studiata appositamente per il mondo
istituzionale della scuola.
Proponiamo lo sviluppo del sito web adeguato utilizzando i
fondi messi a disposizione dal PNRR.

PERSONALIZZAZIONE DEI MODULI ONLINE 
Oltre al semplice sviluppo della piattaforma offriamo la
possibilità di integrare il sito web con moduli dettagliati e
specifici per ogni scuola personalizzando così il sito secondo
ogni necessità.

GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Grazie alla valenza pluriennale dei fondi PNRR ci offriamo inoltre
di gestire e garantire il corretto funzionamento del sito web fino
al 2026 assicurando modifiche rapide e assistenza continuativa.
Formiamo inoltre manuali di utilizzo, video tutorial e
un'assistenza specialistica e tecnica dedicata attraverso canali
diretti.



Algorithmo ha un'esperienza pluriennale
nella creazione di piattaforme digitali
dedicate e siti web indirizzati alla Pubblica
Amministrazione.

In particolare sono state avviate delle
collaborazioni durature con l'Istituto
Superiore Leonardo da Vinci di Firenze,
l'Istituto Superiore Avogadro di Torino, il
Liceo Classico Tasso di Roma e altre realtà
del mondo scolastico.

La nostra storia



Team Tecnico - Informatico
Team composto da ingegneri
informatici e sviluppatori
professionisti a disposizione
delle esigenze della scuola

Personale qualificato sul tema
privacy con verticalizzazione
sulla sicurezza informatica.

Team Privacy

Assistenza tecnica e
specialistica fornita attraverso
canali dedicati

Team Assistenza

Le figure
professionali
coinvolte 



Risorse a disposizione
delle scuole

Manuale di utilizzo Video Tutorial
Canali di assistenza

dedicati



I vantaggi della nostra offerta

Proposta con WordPress Proposte proprietarie

Standard di manutenzione e aggiornamento

Scalabilità con altri componenti gratuiti

Contromisure per attacchi informatici

Aggiornamenti continui di sicurezza

Facilità d'uso per aggiornamento contenuti

Certificazione AgID



Punti di
forza

CREAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Grazie alla preziosa collaborazione con le scuole e la pubblica
amministrazione, il team di Algorithmo conosce le necessità del mondo
istituzionale ed è in grado di creare un sito web adeguato a quanto
richiesto alle istituzione scolastiche.

PERSONALIZZAZIONE
Grazie alla collaborazione diretta con i responsabili delle istituzioni
scolastiche è possibile disegnare un sito web personalizzato per le
esigenze di ogni singola scuola, aggiungendo pagine e moduli volta per
volta in continuo aggiornamento.

ASSISTENZA DIRETTA
Garantita l'assistenza diretta dei team specializzati sia a livello tecnico
che specialistico, sono forniti strumenti utili per l'utilizzo della
piattaforma.



Sviluppo sito web e
manutenzione 1° anno

Realizzazione sito web
Attivazione moduli
Canone gestione 1° anno
Migrazione dati da Joomla e
WordPress**

Canone assistenza
Gestione e manutenzione
annuale
Anni: 2024, 2025, 2026

Gestione, manutenzione e
assistenza anni successivi

Offerta
economica

€ 2.200,00*

€ 800,00* /
anno

promozione
limitata

*I prezzi sono da intendersi al netto, ossia esclusa IVA 
** salvo fattibilità



www.algorithmo.it

info@algorithmo.it

PER SAPERNE DI PIU' NON ESITARE A CONTATTARCI TRAMITE I
SEGUENTI CANALI:

06/5743517

CLICCA
QUI

http://www.algorithmo.it/

