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Quando il personale del John McGivney Children's Centre School (JMCC) 
ha deciso aggiornare il suo software PDF, doveva adottare una soluzione 
in grado di soddisfare le sue esigenze e il suo budget. Ecco perché ha 
scelto Foxit. Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant presso 
JMCC, spiega,

Foxit non solo rientrava nel budget. La sua interfaccia familiare e il 
supporto allo staff hanno semplificato l'introduzione della tecnologia nel 
flusso di lavoro quotidiano. Ora il personale può passare meno tempo a 
imparare a usare il software o a modificare i documenti e più tempo a 
concentrarsi su ciò che conta davvero: i loro studenti.

Foxit PDF Editor era la soluzione ideale che combinava tutte le 
caratteristiche di cui aveva bisogno in un'unica piattaforma. Con Foxit 
PDF Editor, JMCC è in grado di modificare e aggiornare in modo semplice 
ed efficiente i PDF, che sono visualizzabili su tutti i dispositivi e facili da 
modificare, rendendo fluido l'intero processo di apprendimento.

La potenza e l'accessibilità delle caratteristiche di Foxit PDF Editor hanno soddisfatto tutte le esigenze di JMCC e 
anche di più. Non solo gli studenti e i docenti sono in grado di creare e gestire contenuti accessibili, ma Foxit ha 
anche aiutato a migliorare i loro flussi di lavoro amministrativi. Foxit semplifica l'elaborazione, la firma e 
l'archiviazione dei documenti, facendo risparmiare al team di JMCC tempo, risorse e frustrazione.

La John McGivney 
Children's Centre School, 
precedentemente detta 
Children's Rehabilitation 
Centre School, fu fondata nel 
marzo 1978. La scuola è gestita 
dalla John McGivney Children's 
Centre School Authority che è 
composta da 7 fiduciari 
nominati dal Ministro 
dell'Istruzione come previsto 
dall'articolo 68 dell'Education 
Act. La scuola è nata per 
fornire un ambiente di 
apprendimento sicuro ed equo 
che rispetti l'unicità di una 
comunità eterogenea. Per 
ottimizzare i risultati didattici, 
vengono sviluppate 
partnership con le famiglie, il 
personale e la comunità. 
Programmi e metodi di 
insegnamento modello 
vengono mantenuti aggiornati 
con le linee guida e le direttive 
del Ministero dell'Istruzione.

"Il fattore chiave della nostra decisione è stata la licenza 
perpetua. Avevamo davvero bisogno di qualcosa per cui non 
avremmo dovuto pagare ogni anno; una volta provato, abbiamo 
deciso che Foxit aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno".

"Personalmente, penso che il layout sia intuitivo e coerente. 
Questo lo ha reso davvero facile da usare per il nostro staff ed 
è stato ottimo per l'esperienza dell'utente. Funziona proprio 
come qualsiasi altro software PDF che ho usato, ma il design lo 
contraddistingue davvero".

Risparmiare, e non solo denaro

– Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant, JMCC

Flussi di lavoro e distribuzione sempli�cati

"Foxit ci permette di creare un'esperienza utente più coerente per lo staff, gli studenti e le parti 
interessate".

– Austin Tyrrell, Communication Technology Assistant, JMCC
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