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AVVISO N. 8 

 
Oggetto: Credenziali Registro Elettronico Mastercom 
 

Si allegano 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 
solo tramite apposita funzione del registro elettronico. 

• Registro di classe: le famiglie potranno visionare i dati inseriti dai docenti, come le 
informazioni relative agli argomenti svolti, i compiti assegnati, le valutazioni, le annotazioni, 
le note disciplinar nonché, a fine quadrimestre, le pagelle. 

• Prenotazione udienze: le famiglie potranno prenotare le udienze, il cui inizio sarà 
comunicato in seguito. 
 
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: i genitori potranno giustificare in qualsiasi momento. 

- Richieste di uscita anticipata: i genitori dovranno compilare la richiesta d’uscita 

anticipata tramite pagina web disponibile nella sezione “Studenti/Genitori – Genitori – 

Permessi di uscita” del sito web dell’Istituto (www.buonarroti.tn.it), dalle ore 17:00 del giorno 

precedente alle ore 9:00 del giorno dell’uscita anticipata. Tale funzionalità sarà attiva dal 

giorno 14 settembre 2020. Le credenziali d’accesso per i permessi di uscita saranno 

le seguenti: 
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- Nome utente: lo stesso utilizzato per l’accesso al registro elettronico  

 

- Password: as2020  

 

La password dovrà obbligatoriamente essere cambiata al primo accesso 

 
 
 
Si consiglia di accedere al sito utilizzando come browser Chrome. Per ulteriori 
chiarimenti rivolgersi alla segreteria didattica dell’Istituto e per necessità impreviste agli 
uffici di vicepresidenza. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 

          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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