MANUALE START-UP INIZIO ANNO
GUIDA PER L'UTENTE

In questa sezione del manuale viene descritta la gestione della
funzione 'Mensa' all'interno del software MasterCom. Assimilandone
i principi di funzionamento gli utenti avranno modo di velocizzare le
operazioni relative sfruttando i diversi automatismi offerti
dall'applicazione.

Manuale Start-up inizio anno

Lo start-up si attiva dopo il cambio d’anno e si presenta all’accesso dell’utente amministratore su
MasterCom.

In un primo periodo l’utente potrà rimandare la compilazione e accedere alle altre sezioni del sistema; a
partire dal giorno 08/09/2016 lo start-up sarà obbligatorio per poter accedere al sistema e garantire la
partenza corretta.

Schermate e funzioni:
1. Definire il tipo e il numero di periodi nei quali l’anno scolastico è suddiviso: Quadrimestri,
Trimestre+Pentamestre, Trimestri.

2. Sulla base di quanto scelto nella fase 1, definire le date relative a: inizio lezioni, inizio 2°
trimestre/quadrimestre; inizio 3° trimestre (solo se si è impostato la tipologia ‘trimestri’ nella fase
1); fine lezioni.

3. Definire le fasce orarie e abbinarvi le classi. Le classi abbinate saranno visualizzate sotto al
relativo template in modo da garantire che nessuna classe sfugga all’abbinamento.

4. Copiare le fasce orarie. In questa fase, il template orario della classe abbinata sarà compilato
con le fasce definite e la materia provvisoria e verrà copiato su tutto l'anno scolastico.

5. Definire se la scuola utilizza un sistema di rilevazione automatica delle presenze
(totem/pinguino).

Se no, la procedura termina, consentendo l'accesso al nuovo anno scolastico in MasterCom.

Se sì, lo start-up passa alla fase 6.

6. Definire se le fasce orarie per la rilevazione coincidono con quelle dell’anno precedente.

Se sì, lo start-up passa alla fase 7.Se no, il programma consentirà di scaricare il nuovo modulo
di configurazione delle rilevazioni da inviare compilato in tutte le sue parti via fax allo 0522
331673 o via mail a assistenza@mastertraining.it. In alternativa, contattare l’assistenza
MasterCom.

7. Definire se i parametri di controllo della rilevazione coincidono con quelli dell’anno precedente.

Se no, sarà possibile scaricare il modulo e compilarlo (vedi punto 6.).

Se si, la procedura termina, consentendo l'accesso al nuovo anno scolastico in MasterCom.
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