
Facciamo crescere
chi li aiuta a crescere

geco presenta



COSA

Un aiuto concreto nella gestione
quotidiana dell’asilo, attività per attività

Una piazza su Internet
per mettere in contatto

la scuola e tutti i suoi interlocutori



CliccASILO è la soluzione in rete per creare un’interazione 
semplice, efficace ed economica tra l’asilo e il suo 
pubblico di riferimento.

È una vetrina sul web in cui presentare l’asilo a tutti 
(compresi gli eventuali utilizzatori di domani), ma 
soprattutto una piazza in cui scuola e genitori possono 
incontrarsi, confrontarsi, scambiarsi comunicazioni. 

L’obiettivo non è solo stare in Internet, ma abitare la rete 
con uno strumento funzionale e ben realizzato, capace di 
aprire le porte della scuola a tutti i suoi interlocutori e 
fornire a chi ci lavora effettivi vantaggi nella gestione 
dell’attività.



COME

Uno strumento agile, funzionale e sicuro
per anagrafica, amministrazione

e comunicazioni

Una soluzione adattabile
per grafica e  strumenti

alle esigenze di ogni singolo asilo



CliccASILO permette a ciascuna scuola per l’infanzia di 
usufruire di un sito realizzato da professionisti, 
appartenente a una rete autorevole e affidabile, e al 
tempo stesso modellato – sia per grafica sia per 
struttura – sulle esigenze di ogni singolo asilo.

Una volta realizzato un contenitore “su misura” per la 
scuola che sceglie CliccASILO (www.nomeasilo.it), e 
realizzata un’area riservata a cui si potrà accedere solo 
con userid e password, vi si potranno inserire i contenuti 
prescelti in modo semplice e senza bisogno di alcuna 
conoscenza di programmazione, potendo comunque 
contare sull’assistenza delle persone che si occupano 
della rete CliccASILO.

L’asilo potrà così interagire con tutti i suoi interlocutori, 
informare su tutte le iniziative programmate, ricevere 
comunicazioni di ogni genere, gestire con efficacia 
archivi, anagrafica, pagamenti e fatturazione



PERCHE’

Perché la scuola,
specie quella per i più piccoli,

è il posto più adatto per guardare avanti



Perché è una finestra sempre aperta sul vostro asilo
Perché semplifica il lavoro e facilita la relazione con tutti gli 
interlocutori
Perché agevola l’attività gestionale e amministrativa
Perché è accessibile in ogni parte del mondo con una semplice 
connessione a Internet
Perché non comporta alcun investimento in hardware da parte 
della scuola
Perché è facilissimo da usare e supportato da un’assistenza 
tecnica precisa e costante
Perché ha costi molto contenuti ed è deducibile fiscalmente
Perché non richiede spese aggiuntive di manutenzione e 
aggiornamento
Perché grazie a un sistema di protezione garantisce la 
sicurezza dei dati
Perché porta di fatto la scuola per l’infanzia nella stagione del web 2.0



www.cliccasilo.it
Per  provare la demo completa e poter

accedere anche all’area riservata
chiamate la geco srl 06.52363111

Il futuro comincia dall’inizio 

www.e-geco.com
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