Frequently Asked Questions
Registro elettronico MASTERCOM
DOCENTI

1) Come si accede al registro elettronico di classe ?
I docenti accedono al registro elettronico di classe (da qualunque computer collegato
a internet, a scuola o a casa) attraverso i link pubblicati nella pagina “Registro
elettronico” della sezione “DOCENTI” del sito web d’istituto:
www.tramellocassinari.it/docenti/registro-elettronico

2) Come si accede al Mastercom Docenti (“registro degli Scrutini”) ?
Il Mastercom Docenti è la “componente” del registro elettronico della Mastertraining
che occorre utilizzare per inserire le proposte di voto agli scrutini (permette inoltre di
visionare lo storico delle assenze e dei voti, di calcolare le medie, di inserire più
velocemente i voti delle verifiche di classe in una sola data e di inviare comunicazioni
alle famiglie). A esso si accede (da qualunque computer collegato a internet, a scuola o
a casa) dal registro di classe stesso (pagina iniziale dopo l’accesso - cercare la voce
“Mastercom Docenti”) oppure direttamente attraverso i link pubblicati nella pagina
“Registro elettronico” della sezione “DOCENTI” del sito web d’istituto:
www.tramellocassinari.it/docenti/registro-elettronico

3) Qual è il metodo più veloce per inserire molti voti riferiti a un’unica
data (es. i voti di una verifica di classe) ?
Conviene utilizzare il Mastercom Docenti. Dopo l’accesso, aprire la sezione VOTI,

selezionare la classe, quindi fare click sul pulsante MULTIVOTO (attenzione ! NUOVO
MULTIVOTO non è quello giusto ! ).
Indicare la data a cui sono riferiti i voti e la materia.  Si aprirà una pagina con l’elenco
degli studenti della classe e le caselle per inserire la valutazione dove occorre.
E’ anche possibile inserire un commento comune (es. “verifica di recupero…”).

4) Come può un docente ottenere la stampa dei voti e degli
argomenti svolti dal registro elettronico ?
I docenti possono stampare i voti e gli argomenti svolti, come risultano dal registro
elettronico, accedendo al registro di classe: Consultazione → selezione Classe →
pulsante Voti o Argomenti.
Nell’angolo in alto a destra compare un pulsante Stampa che genera i corrispondenti
file in formato PDF, che possono poi essere stampati.
Attenzione ! Se questa procedura non funzionasse con il browser Firefox, provare
Chrome o Internet Explorer.
N.B.: La stampa degli argomenti di cui sopra contiene tutte le voci, comprese le
eventuali note riservate !
Per ottenere la stampa dei soli argomenti, assegnazioni o note è necessario utilizzare
il Mastercom Docenti (il “registro degli scrutini”) seguendo il percorso:
pulsante “VOTI” → selezione classe → pulsante “ARGOM.” → pulsante “STAMPA”
→ impostare periodo, materia e tipo di stampa (solo argomenti, solo assegnazioni, solo
note oppure Tutto)
-update 26/01/2015

5) Come può un docente ottenere la  stampa delle note disciplinari  di
una classe ?
I docenti possono stampare le note disciplinari di una classe accedendo al registro
di classe:  Consultazione → selezione Classe →  pulsante Note disciplinari.
Nell’angolo in alto a destra compare un pulsante Stampa che genera i corrispondenti
file in formato PDF, che possono poi essere stampati.
Attenzione ! Se questa procedura non funzionasse con il browser Firefox, provare
Chrome o Internet Explorer.

-update 26/01/2015

6) Come si visualizzano le note disciplinari  di un singolo studente ?
Occorre aprire la sezione “Note disciplinari” del registro di classe. Sotto
l’intestazione della pagina web è presente un campo di ricerca in cui è possibile
scrivere il nome dello studente interessato. Saranno quindi visualizzate le sole note a
questi relative (non è possibile però ottenere una stampa delle note di un singolo
studente ma solo quelle dell’intera classe).
-update 26/01/2015

7) Come può un docente ottenere l’elenco dei r ecuperi assegnati
nell’ultimo scrutinio con i relativi esiti ?
Deve essere richiesta alla segreteria la stampa B3 dal Mastercom per la classe che
interessa    (pulsante  “STAMPE” →  "Elenco studenti"  → stampa B3: Elenco studenti
con tipi di recupero ed esiti per classe ).
-update 07/06/2013

8) Come si visualizza, prima dello scrutinio finale, la p
 agella del 1°
quadrimestre (per consultare i voti assegnati nello scrutinio
precedente, in particolare i voti di condotta)  ?
Deve essere richiesta alla segreteria la STAMPA DEL TABELLONE relativo alla pagella
fine 1° quadrimestre    (pulsante  “PAGELLE” →  "GEST. TABELL."  →  “STAMPA
TABELL.”).
-update 07/06/2013

9) Come può il COORDINATORE visualizzare / stampare i voti di tutte

le materie della classe coordinata ?
Accedere al Mastercom Docenti, premere il pulsante “VOTI” (n. 02) e scegliere la classe.
Comparirà l'elenco degli studenti e al di sopra di esso 6 pulsanti: premere “RIEPILOGO”
(secondo da sinistra). Nel quadro successivo selezionare il periodo d'interesse e dare OK in
fondo alla pagina; sarà generato un file .pdf stampabile.
-update 24/10/2015

