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    Era un po' di tempo che non aggiornavo alcuni elenchi di programmi gratuiti per realizzare
l'orario scolastico .

   

    Ecco dunqe una raccolta di strumenti per alleviare il pesante lavoro di composizione
dell'orario scolastico.
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    O rarioweb.it programma che permette di realizzare l'orario scolastico completamente
online , senza nessuna installazione, con
qualunque sistema operativo, gratuito nella versione base.

   

    File ORARIO  File Excel per compilare l'orario scolastico, gestisce anche le ore in
compresenza, calcola i consigli di classe, l'organico, integra funzioni di ricerca e di controllo dei
dati inseriti. Per ottenere il file è necessario unviare una e-mail di richiesta all'autore.

   

    (Freeware di  Giuliano Rizzo )

   

    ORARIO  Schedulazione dell'orario scolastico. Consente di gestire gli abbinamenti di classi
ed insegnanti. E' possibile prefissare parte dell'orario.
    (Shareware di Oscar Bettelli)

   

    ORARIO  Programma in Excel per la compilazione dell'orario scolastico.
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http://www.orarioweb.it/timetable/index.php
http://www.grizzo.it/util/coseut.html
http://www.grizzo.it/
http://www.istanze.unibo.it/oscar/ai08.htm
http://www.edscuola.it/archivio/software/dborario.htm
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    EDT  Versione ialiana di un diffuso software per l'organizzazione e la programmazione
dell'orario delle lezioni e per la gestione delle risorse scolastiche. Utile per organizzare,
programmare e gestire il tempo di: docenti, materie, classi, gruppi, spazi, aule, laboratori,
attrezzature, mensa, lezioni, moduli, compresenze, consigli di classe e riunioni, formazione
docenti, progetti e attività in genere. E' possibile scaricare il programma completo ed utilizzarlo
gratuitamente per sei settimane  (periodo aumentabile gratuitamente previa richiesta
all'azienda)

   

    WinOR Semplice software gratuito sviluppato in Visual Basic per la creazione e gestione di
un orario scolastico.

   

    ZONABIT  Software per realizzare automaticamente l'orario scolastico, è una distribuzione
commerciale ma è possibile ottenere una versione di prova gratuita e perfettamente
funzionante.

   

    PROSPETTI  Prospetti in PDF pronti per la stampa, di vario genere, utili per la
realizzazione/gestione, pubblicazione dell'orario scolastico dei docenti.
    
    ORARIO SCOLASTICO  L'orario scolastico, istruzioni per l'uso in una serie di articoli di
Fabio Piedimonte.
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http://www.index-education.com/it/telech101.php?idProd=101
http://www.dinomolli.it/Orario.asp
http://www.zonabit.it/orario_scolastico.asp
http://www.edscuola.it/archivio/ped/materiale_orario.pdf
http://ilmondodellascuola.blogspot.com/search/label/Orario%20scolastico

