
 
   
 

 
Offerta Scuole A.S. 2020-21 

 
Contenuti per sezione: 

● Primaria: matematica (anche in inglese), italiano, Invalsi - 35.000 esercizi 
● SS1: matematica, italiano, Invalsi, esami 3° media - 17.000 esercizi 
● SS2: matematica, italiano, Invalsi, maturità 2° prova - (no Mast Plus) - 15.000 esercizi 
● Centri di Formazione Professionale: matematica, italiano, esami - 5.000 esercizi 

 
scuola.redooc.com propone due offerte: 

(A) Classi Virtuali: accesso per i singoli studenti ai contenuti e per i docenti ai contenuti e alle 
funzioni di monitoraggio, assegnazione compiti, lezioni e gestione verifiche.  

(B) Licenze Docente: accesso ai contenuti solo per il docente.  
 
(A) Classi Virtuali 

● Classi Virtuali: fino a 30 studenti e fino a 5 docenti per classe; reportistica di attività e 
risultati degli studenti; funzionalità di assegnazione compiti, lezioni e gestione verifiche. 

● Accesso Docente: tutti i contenuti della sezione, compresa la sezione speciale dedicata 
ai docenti “Esercizi di verifica”. 

● Accesso Studente: tutti i contenuti della sezione.  
 
(B)  Licenze Docente  

● Accesso Docente, tutti i contenuti della sezione, compresa la sezione speciale dedicata 
ai docenti “Esercizi di verifica”. 

● Reportistica: reportistica di attività e risultati della classe nel suo complesso. 
 

Listino A.S. 2020-21 
 
Offerta Base - Accesso a 1 sezione (Primaria, SS1, SS2, CFP) 

● Classi Virtuali: 1 classe al costo di 150,00 euro (IVA 22% esclusa) 
● Licenza Docente: 1 licenza al costo di 70,00 euro (IVA 22% esclusa) 
● Formulari con Classe Virtuale gratuita - 1 Formulario Redooc con accesso gratuito alla             

Classe Virtuale per A.S. 2020-21 al costo di 9,90 euro (IVA 4% inclusa) a studente 
 
Offerta Potenziata - Accesso a 2 sezioni (Prim+SS1 - SS1+SS2 - SS1+CFP) 

● Classi Virtuali: 1 classe al costo di 250,00 euro (IVA 22% esclusa) 
● Licenza Docente: 1 licenza al costo di 120,00 euro (IVA 22% esclusa) 
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Capitale sociale sottoscritto pari a euro 650.000,00 interamente versato 


