
Prezzi licenze e prodotti redooc.com
(dal 10 gennaio 2022)

Il servizio fornito da StarRock srl tramite la piattaforma scuola.redooc.com comprende lezioni e prodotti
editoriali di matematica e altre materie scolastiche.
La licenza permette l’accesso ai contenuti (videolezioni, appunti, formulari, materiale scaricabile ed esercizi
interattivi spiegati) di tutti gli anni della sezione della scuola di appartenenza:

● 5 anni della Scuola Primaria,
● 3 anni della Scuola Media,
● 5 anni delle Scuole Superiori.

Sono esclusi i contenuti privati o di Editori terzi (es. Mast Plus).

Licenze Redooc A.S. 2021-22
Contenuti per sezione:

● Primaria - matematica (anche in inglese), inglese, italiano, letteratura per l’infanzia, corsi
preparazione Invalsi, Invalsi - 36.000 esercizi

● SS1 - matematica, scienze, italiano, letteratura, corsi di preparazione Invalsi, Invalsi, esami 3°
media. A breve inglese - 20.000 esercizi

● SS2 - matematica, fisica, italiano, letteratura, storia e filosofia, Invalsi, maturità 1° e 2° prova - (no
Mast Plus) - 18.000 esercizi

● Centri di Formazione Professionale - matematica, scienze e fisica, italiano, esami - 5.000 esercizi

Offerte per l’A.S. 2021-22 (dall’attivazione fino al 30 Settembre 2022):
● Classi Virtuali - con accesso per i singoli studenti ai contenuti e per i docenti accesso ai contenuti e

funzioni di monitoraggio, assegnazione compiti, studio lezione e gestione verifiche.
● Licenze Docente - con accesso ai contenuti solo per il docente.

Caratteristiche 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, studi lezione 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.

Caratteristiche Licenze Docente:
● Accesso Docente: tutti i contenuti della sezione, compresa la sezione speciale dedicata ai docenti

“Esercizi di verifica”.
● Classe: reportistica di attività e risultati della classe.

Listino A.S. 2021-22 (dal 10 gennaio 2022)

Offerta Base - Accesso a 1 sezione (Primaria, SS1, SS2, CFP) e valida dall’attivazione fino al
30.09.2022

● Classi Virtuali: 1 classe al costo di 150,00 euro (IVA 22% inclusa)
● Licenza Docente: 1 licenza al costo di 65,00 euro (IVA 22% inclusa)

Informazioni e Ordini su info@winscuola.com oppure telefono 346.698.09.15
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Offerta Potenziata - Accesso a 2 sezioni (Prim+SS1 - SS1+SS2 - SS1+CFP) e valida dall’attivazione fino al
30.09.2022

● Scuola Virtuale (Novità): fino a 40 Classi Virtuali Potenziate al costo di 3.660,00 euro (IVA 22%
inclusa)

● Classi Virtuali: 1 classe al costo di 200,00 euro (IVA 22% inclusa)
● Licenza Docente: 1 licenza al costo di 100,00 euro (IVA 22% inclusa)

Le licenze per gli studenti con disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono gratuite.

Prodotti Editoriali Redooc
I prezzi dei prodotti editoriali, comprensivi di IVA al 4%, sono:

● 18,00 euro "Algebra per il biennio. Corso per le Scuole Superiori” - con l'accesso alla sezione
Superiori (no Mast Plus) per 12 mesi dall’attivazione.

● 9,90 euro “I FORMULARI - Matematica. L'essenziale della matematica per la Scuola Media” - con
l'accesso alla sezione Medie per 1 mese dall’attivazione.

● 9,90 euro “I FORMULARI - Matematica. L'essenziale della matematica per Istituti e Licei” - con
l'accesso alla sezione Superiori (no Mast Plus) per 1 mese dall’attivazione.

● 9,90 euro “I FORMULARI - Matematica. L'essenziale della matematica per la Scuola Primaria” -
con l'accesso alla sezione Primaria per 1 mese dall’attivazione.

● 9,90 euro “I FORMULARI - Italiano. L'essenziale dell’Italiano per la Scuola Primaria” - con
l'accesso alla sezione Primaria per 1 mese dall’attivazione.

● 9,90 euro “I FORMULARI - Italiano. L'essenziale dell’Italiano per la Scuola Media” - con l'accesso
alla sezione Media per 1 mese dall’attivazione.

***
Il prezzo dell’offerta sarà definito di volta in volta di comune accordo tra PROPONENTE e PROMOTORE, in
coerenza con la strategia commerciale e le promozioni attive nel periodo dal PROPONENTE, in funzione del
numero complessivo di licenze, di prodotti editoriali  e di altre materie/contenuti richiesti.
In particolare, eventuali sconti saranno concessi in caso di:

● più di 10 licenze Classe Virtuale;
● licenze per tutti gli studenti della scuola;
● richiesta di contenuti di Editori terzi (Mast Plus).

Milano, 10 gennaio 2022

StarRock srl - (Chiara D.M. Burberi)
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