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Trento, 11 settembre 2019     AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI 

 
 

 
AVVISO N. 11 

 
Oggetto: Credenziali Registro Elettronico Mastercom 
 

Alleghiamo al presente avviso le credenziali del Registro Elettronico Mastercom. Le 
principali operazioni che si svolgeranno tramite Registro Elettronico sono le seguenti: 

• Comunicazioni scuola/famiglia: tutte le comunicazioni saranno inviate tramite la 
messaggistica Mastercom 

• Rilevazione degli accessi: gli studenti verranno dotati di un badge che certificherà i loro 
accessi a scuola.  

• Giustificazione delle assenze e dei ritardi: la giustificazione delle assenze/ritardi avverrà 
tramite apposita funzione del registro elettronico e non più tramite libretto 

• Registro di classe: inserimento delle informazioni relative agli argomenti svolti e ai compiti 
assegnati oltre alle valutazioni, le annotazioni, le note disciplinari, le pagelle. 

• Prenotazione udienze individuali e generali. 
 
Le credenziali di accesso sono da utilizzare personalmente e da custodire con la 

massima cura.  
Si ricorda che gli studenti hanno a disposizione le proprie credenziali per accedere con il profilo a 
loro riservato. 

L’accesso a Mastercom può avvenire dalla sezione “Studenti/Genitori – Genitori - Registro 
elettronico” del sito web dell’istituto (www.buonarroti.tn.it). Si invitano i genitori a scaricare la 
relativa App su cellulare per ottenere accessi e notifiche più immediate. 

 
Per quanto riguarda le richieste di uscita anticipata, i genitori potranno utilizzare 

un’apposita funzione disponibile sul sito web dell’istituto nella sezione “Studenti/Genitori – Genitori 
– Permessi di uscita”. 

 
Per consentire l’automatizzazione delle procedure, è stata stabilita la seguente tempistica: 
- Timbratura del badge: tolleranza di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario di inizio delle 

lezioni, se comportamento non reiterato. 
- Giustificazione assenze/ritardi: sempre possibile 
- Richieste di uscita anticipata: dalle ore 17:00 del giorno precedente alle ore 9:00 del 

giorno dell’uscita anticipata. Per necessità impreviste occorrerà rivolgersi agli uffici di 
vicepresidenza. 

 
In attesa dell’attivazione delle procedure di cui sopra, si chiede di utilizzare i diari 

personali degli studenti. 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

            La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Laura Zoller 


