“VADEMECUM” per l'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO
nelle OPERAZIONI DI SCRUTINIO
A.S. 2014/2015
La presente scheda fornisce indicazioni sull'inserimento dei dati necessari allo svolgimento degli
scrutini.
Si raccomanda di prestare attenzione alle modalità di invio delle comunicazioni alle famiglie
(punto D) nel caso di debito / sospesione del giudizio o di segnalazione di non pieno
raggiungimento degli obiettivi minimi (sufficienza con voto di consiglio).
Si ricorda che non è necessario inserire il conto delle assenze né il monte ore di materia;
questi dati sono inseriti in modo automatico dal sistema Mastercom.
Riguardo all'inserimento dei voti si raccomanda di leggere con cura il punto B, prestando
particolare attenzione all'opzione di “inserimento automatico”.
Il presente vademecum è anche consultabile (e scaricabile) nella sezione dedicata al registro
elettronico del sito d’istituto www.tramellocassinari.it (sezione “DOCENTI”, pagina “Registro
elettronico”)   →  www.tramellocassinari.it/docenti/registro-elettronico

A) Accesso al registro elettronico
Per le operazioni di scrutinio si utilizza il “registro elettronico degli Scrutini”,
nel seguito “Mastercom docenti”.

denominato

E' possibile accedervi direttamente con le consuete

credenziali (le stesse username e password del registro di classe) attraverso i link pubblicati
nella pagina “Registro elettronico” del sito d'istituto (sezione “DOCENTI”):
www.tramellocassinari.it/docenti/registro-elettronico
Se ci si trova già all'interno del registro di classe, nella pagina iniziale, è presente la voce che dà
accesso al “Mastercom Docenti”.

B) Inserimento delle proposte di voto
Per inserire le proposte di voto, accedere al Mastercom Docenti

(v. punto A) e selezionare il

pulsante “PAGELLE” (pulsante n. 07 del menu orizzontale in cima alla pagina) e poi la classe.
Comparirà l'elenco degli studenti e al disopra di
TABELL.” vengono
I)

esso alcuni pulsanti: premendo “GEST.

visualizzati altri 5 pulsanti. A questo punto esistono due opzioni:

Inserimento

(o sovrascrittura) automatica delle proposte di voto, calcolate

come media aritmetica dei voti presenti nel registro di classe (il periodo è già
preimpostato al quadrimestre corrente): premendo il pulsante “INSERIM. AUTOM.” (il
3° da sinistra), si aprirà una schermata in cui è possibile: 1
 )

disporre

il

calcolo

delle medie dei voti; 2) impostare l'arrotondamento desiderato (0,25; 0,50; intero); 3)
stabilire se sovrascrivere o meno eventuali proposte di voto già inserite.
Non modificare i campi che riguardano il conteggio delle assenze (l'inserimento è
impostato dalla amministrazione).
Attenzione! se avete già inserito voti e non li volete modificare, fate molta attenzione a
impostare “NO” alla sovrascrittura !!
II)

Inserimento (o modifica) manuale dei voti: premendo il pulsante “MODIF.” si aprirà
una tabella interattiva con i nomi degli studenti nelle righe e le materie di pertinenza
del docente in colonne. Qui è possibile: 1) premere su una singola cella per inserire
o modificare il voto di un singolo studente in una data materia e/o inserire eventuali
attività di recupero; 2)

premere sulla materia (intestazione della colonna) per

inserire o modificare i voti di tutti gli studenti per la materia selezionata; 3) premere sul
nome di uno studente per inserire o modificarne i voti in tutte le materie di pertinenza
del docente.

C) Comunicazioni alle famiglie nel caso di debito o di non
pieno raggiungimento degli obiettivi minimi
Se la valutazione di uno studente in una data materia risulta insufficiente, dovrà essere indicata
una attività di recupero: “corso di recupero”, “studio individuale con ripasso intero programma”
oppure “con indicazioni del docente” (l'assegnazione effettiva di eventuali corsi è decisa in sede

di scrutinio). L'elenco dei “debiti” e delle relative attività assegnate a ciascuno studente viene
creato in modo automatico dal

sistema a fine scrutinio, ma nel caso di “studio

individuale con indicazioni del docente”, il docente della materia interessata dovrà inviare
tramite il registro elettronico una comunicazione alla famiglia.
sufficienza con

Anche

nel

caso

di

“segnalazione di non pieno raggiungimento degli obiettivi minimi” sarà

necessario inviare una comunicazione.

In entrambi i casi si dovrà procedere come segue:
Durante o dopo lo scrutinio (entro la data comunicata dalla Presidenza) il docente accede al
Mastercom Docenti (cfr. punto A) e preme il pulsante “COMUNICAZIONI” (n. 04 del menu
orizzontale in cima alla pagina), selezionando dal menu a “tendina” l'opzione “Comunicazione
per uno o più studenti di una classe” . Sceglie poi la classe e i nomi degli studenti a cui è
rivolta la comunicazione; si apre quindi un campo “Descrizione” in cui è possibile inserire il testo
del comunicato (è possibile copiare e incollare il testo da un file word personale); ignorare i
campi nel lato destro dello schermo. Ricordarsi di premere “OK” per l'invio: la comunicazione
verrà salvata e resterà visibile in fondo alla pagina, oltreché nel registro elettronico lato famiglia
(la stampa di tutte le comunicazioni inserite potrà essere richiesta dai coordinatori alla
segreteria didattica).
A fianco delle comunicazioni salvate, i tasti “MODIF.” ed “ELIMINA” permettono di cambiare il
testo della comunicazione o di cancellarla.

D) Controllo della percentuale di assenze sul totale
Il controllo della percentuale di assenza degli studenti, rispetto al monte ore di una singola
disciplina o complessivo, si effettua accedendo al Mastercom Docenti (punto A) nella sezione
“PAGELLE”, selezionando la classe, quindi premendo il campo “Stampa il riepilogo della
percentuale di assenze” che compare come ultimo “pulsante” in cima all'elenco degli studenti.
Nella pagina successiva prestare attenzione al periodo

selezionato.

Dando

l'OK,

verrà

generato un file .pdf stampabile.

E) Visualizzazione e stampa dei voti di tutte le materie
(COORDINATORI)

I docenti coordinatori di classe possono visualizzare i voti di tutte le materie per gli studenti della
classe di loro competenza. Accedere al Mastercom Docenti (punto A) e premere il pulsante
“VOTI” (n. 02), selezionando quindi la classe. Comparirà l'elenco degli studenti e al di sopra di
esso 6 pulsanti: premere “RIEPILOGO” (secondo da sinistra). Nel quadro successivo è
sufficiente selezionare il periodo d'interesse e dare OK in fondo alla pagina; sarà generato un
file .pdf stampabile.

F) Stampa delle note disciplinari
L'elenco delle note disciplinari di una classe si ottiene accedendo, per la classe interessata, alla
sezione “Note disciplinari” del registro di classe (non il “Mastercom Docenti”;
sempre

nella

pagina

“contatti”

del

sito

web

il link è
d’istituto:

www.tramellocassinari.it/docenti/registro-elettronico). Nella pagina di visualizzazione delle note,
in alto a destra, è presente un pulsante “Stampa” che genera l'elenco delle note come file PDF
che può essere scaricato (“Download”) e stampato.

G)Verbale di scrutinio (Coordinatore e Verbalizzante)
Il verbale di scrutinio è preimpostato nel registro elettronico. Accedere al “Mastercom Docenti” e
andare alla sezione PAGELLE → GEST. TABELL. → MODIF.
In fondo alla pagina che mostra il tabellone dei voti è presente un quadro con l'elenco dei
verbali disponibili: scegliere (doppio click) quello denominato “Verb 1415 SCRUT Primo Quad”
oppure “Verb 1415 SCRUT FINALE CL 1-4” (classi non terminali) o “Verb 1415 SCRUT
FINALE CL 5” (classi terminali). Si aprirà una nuova pagina con il testo del verbale
precompilato, che potrà essere modificato o integrato online. Ricordarsi di salvare il verbale al
termine della compilazione.
Piacenza, 5 giugno 2015

          il docente referente: prof. Sebastiano Ghigna
(sebastiano.ghigna@tramellocassinari.it)

