
SCRUTINIO PRIMO TRIMESTRE 
 

Una volta fatto accesso al registro elettronico, passare a “Mastercom” dall’apposito link (Riquadro con la 
dicitura “MasterCom”). 

 
 

A questo punto sarà possibile selezionare l’icona “Pagelle” (ultima icona sulla destra) 

 
 

e quindi la classe dalla relativa icona. 

 
 

Una volta selezionata la classe, se necessario selezionare l’icona “Recupero” per registrare 
eventuali carenze saldate dopo la precedente sessione del consiglio di classe. 
Una volta completata questa fase, cliccare sull’icona “Tabellone” (prima sulla sinistra sopra 
l’elenco degli studenti). 

 
 



 
Selezionare l’icona “Modifica”   e comparirà la seguente schermata 
 

 
 
Cliccare sul pulsante “apri consiglio di classe 

 
Il testo in cima alla pagina cambierà come segue 
 

 
 

Sulla sinistra sotto al tabellone compare un pulsante “PRESENZE CONSIGLIO” 

 
Cliccandoci sopra si apre una finestra nella quale sono elencati i componenti del consiglio di classe posti 
per default “presenti”; in alternativa è possibile selezionare “sostituito da…” (nel menu a tendina sono 
elencati tutti gli altri docenti dell’istituto). Al termine cliccare su “SALVA”. 

 
Per modificare un voto cliccare sullo stesso e comparirà una finestra di dialogo dove sarà possibile 
modificarlo. Per i voti insufficienti selezionare la modalità di recupero (Corso di recupero, recupero in 
itinere o Sportello didattico) nel menù a tendina dell’apposita casella. Cliccando su pulsante “Salva” le 
modifiche saranno salvate e la finestra di seguito descritta si chiuderà 

 
È possibile anche modificare più voti della singola materia o del singolo studente cliccando 
rispettivamente sul nome della disciplina o su quello dello studente. 
 



Il coordinatore, sentiti i pareri dei componenti il consiglio di classe, inserisce anche i voti di capacità 
relazionale. 
 
Una volta effettuate tutte le modifiche del caso, cliccare su “Chiudi consiglio di classe” 

 
Il testo in cima alla pagina cambierà come segue 

 
 

N.B.: NON cliccare sul pulsante “Chiudi scrutinio e pubblica i dati su internet”, per evitare che i dati 
siano resi pubblici ai genitori e agli studenti prima della fine della tornata di scrutini. Sarà compito della 
segreteria pubblicare le pagelle nel registro elettronico dei genitori quando saranno terminati tutti gli 
scrutini. 
 
Procedere alla generazione delle lettere di invito a colloquio e del verbale dello scrutinio come spiegato 
nel manuale a parte (“Verbale dello scrutinio primo trimestre”) 
 

Al termine, cliccare sul pulsante “Chiudi” in alto a destra. 

 
Per generare il file pdf con i voti proposti e le assenze, da allegare al verbale, cliccare sull’icona 
“Tabellone” 

 
 

comparirà la seguente schermata su cui si potrà cliccare su “Stampa”. 

 

 
 

FINE 


