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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Spettabile Istituto Scolastico,
vi scriviamo per proporre anche a voi Qloud.scuola, la più diffusa piattaforma
gratuita per la gestione completa della Biblioteca Scolastica Innovativa.
Questo nostro progetto COMPLETAMENTE GRATUITO diinnovazione digitale e di
sostenibilità rivolto a tutte le Scuole italiane è stato accolto con entusiasmo
crescente da docenti, studenti e alunni, sin dal suo lancio avvenuto in occasione del
Bando MIUR 7767 e oggi ha dato vita alla più grande Community di Biblioteche Scolastiche
Innovative.
Aderendo a Qloud.scuola è possibile catalogare automaticamente, gestire il prestito e
pubblicare in Internet il catalogo della Biblioteca Scolastica in tempi brevissimi, con
strumenti digitali innovativi e di ultima generazione, nel pieno rispetto di tutti gli
standard biblioteconomici nazionali ed internazionali, nella completa gratuità,
garantita per sempre nel tempo.
A corredo della nostra piattaforma Qloud.scuola forniamo gratuitamente anche la
formazione, l'assistenza, la conversione dati da altri software per biblioteche, oltre a
innovativi progetti e seminari formativi di Alternanza Scuola Lavoro.
Infine, Qloud.scuola è oggi l'unica piattaforma di crowdfunding e social reading per le
Biblioteche Scolastiche Italiane, ma sono in arrivo tante altre novità social relative
ai libri e alla lettura, come like, book trailer, recensioni dei docenti, video,
commenti degli studenti, integrazione wikipedia...
Per aderire basta rispondere a questa mail per ottenere la Convenzione Gratuita, da
rispedire controfirmata.
Qui sotto riportiamo i link di alcuni Opac (On-line Public Access Catalogue) di
Biblioteche Scolastiche appartenenti alla Community di Qloud.scuola, per mostrare come
l'innovazione della nostra piattaforma si estenda anche al web design ed alla grafica,
rendendo la Biblioteca Scolastica finalmente accattivante anche per bambini e ragazzi:
http://setticarraro.myqloud.it/
http://liceoproperzioassisi.myqloud.it/
http://icsliguriarozzanosl.myqloud.it/
http://istitutoguarini.myqloud.it/

Per ogni altra informazione contattateci direttamente o consultate il nostro sito:
http://scuola.mediatechgroup.it/

Grazie, a presto.
Stefania Nebuloni
Qloud.scuola community manager
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Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai
dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra
Biblioteche, Rete Bibliotecaria Provinciale Sede Provinciale,
Provincia, IT
mediatechgroup.it

