
Istruzioni MasterCom coordinatore  2010 Cossato by Al Tam 

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI VOTI IN MASTERCOM 

Aprire Firefox e digitare l’indirizzo https://77.242.190.215/mastercom/index.php come in figura 

 

 
Eseguire il login al sistema usando username e password assegnate            

 
Al login sono visibili quattro sezioni come in figura, sezioni visibili a tutti i docenti. 
Accedere alla sezione “PAGELLE” 

 
Scegliere l’indirizzo e la classe di cui si è coordinatore 

 
Selezionare l’icona “GESTIONE TABELL.” 

 
Dalla pagina che segue selezionare l’icona “MODIF.” 
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In questo modo il coordinatore accede al tabellone completo della classe 

 
ATTENZIONE!!! 

Il coordinatore ha i privilegi per inserire/modificare le proprie valutazioni ma anche  
⇒  inserire i voti di condotta;  
⇒  inserire le bozze dei giudizi di ammissione all’esame di Stato (classi V) da discutere in fase di  
scrutinio;  
⇒  di modificare le proposte dei colleghi (ATTENZIONE)  
L’esercizio di questi privilegi è consentito SOLO durante le operazioni di scrutinio  
PRESTARE INOLTRE PARTICOLARE ATTENZIONE AL BOTTONE “APRI CONSIGLIO DI CLASSE” 

 

 
Questo bottone indica l’avvio delle operazioni di scrutinio: NON CLICCARLO!  
Come si può notare compare una colonna per ogni materia assegnata al docente per la classe  
considerata. Selezionare il nome della materia che compare nell’intestazione della colonna (i 
coordinatori facciano attenzione a non accedere inavvertitamente alla materia assegnata ad un 
collega) 

 
ATTENZIONE 
Se si seleziona il nome dello studente appariranno tutte le valutazioni  nelle singole discipline. 
Alla chiusura si ritorna alle funzioni principali  
PUOTREBBE  VERIFICARSI la presenza di voti “0” (sottolineati) dopo la prima operazione SALVA 
anche se non si sono immesse valutazioni. E’ solo un indicatore del fatto che è iniziata la 
procedura ma lo “0” sarà sostituito dalla proposta non appena questa sarà inserita. 
QUANDO SI E’ TERMINATO L’INSERIMENTO DI TUTTE LE PROPOSTE DI VOTO DI UNA CLASSE  
si può procedere con la stampa della versione cartacea da consegnare firmata in sede di scrutinio  
cliccando sul pulsante “TABELL PROF” che permette di generare un documento in formato pdf 
che è possibile stampare con le consuete modalità di stampa previste dal programma di 
visualizzazione dei file pdf (Acrobad Reader o equivalenti).  

 
A questo riguardo si precisa che le configurazioni di stampa che compaiono prima della 
generazione dello stampato sono funzionali per la stampa in formato A4 e non necessitano 

modifiche. Per procedere con la compilazione di un’altra classe cliccare sul pulsante    che 
compare a sinistra. A questo punto è possibile procedere ripetendo le stesse operazioni da 
principio.  

TERMINATA LA SESSIONE DI LAVORO ESEGUIRE IL LOGOUT  cliccando sul pulsante     


