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Vicenza, li 27 agosto 2021 

COMUNICAZIONE N. 284 

 

 

Oggetto: Esami agosto: fase registrazione del voto di recupero in Mastercom e operazioni di scrutinio. 

 
Fase della registrazione del voto in Mastercom 

La fase di registrazione dei voti di recupero nel registro elettronico sarà possibile a partire dal 30.08.2021. 

Tutti i docenti sono tenuti a munirsi del registro personale elettronico con relativa password.  

Prima dello scrutinio i docenti sono tenuti a procedere all’inserimento della valutazione nel Registro 

Elettronico MASTERCOM attraverso la seguente procedura:  

1. entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali   

2. dal menù principale selezionare la voce Mastercom 

3. selezionare Pagelle> la classe > Tabellone >modifica 

4. selezionare alunno > voto e cambiare il voto > inserire esito recupero 

5 salvare 

Il Voto è UNICO e sarà calcolato anche sugli esiti della prova scritta. 

Fase di scrutinio 

Il verbalizzante (come per gli scrutini di giugno è il docente di IRC) deve entrare nel Registro elettronico con 

le credenziali del coordinatore e seguire la stessa procedura adottata per gli scrutini di giugno: 

1. Entrare nel registro elettronico con le credenziali del coordinatore 

a. Selezionare dal menù a tendina la voce Mastercom 

b. Selezionare l’icona Pagelle 

c. Selezionare la classe 

d. Selezionare pagella fine anno 

e. Selezionare l’icona Tabellone 

f. Selezionare la voce Recuperi e riportare gli esiti 

g. Tornare alla voce tabellone e poi Modifica 

h. Completare le normali operazioni di scrutinio per gli studenti con giudizio sospeso (inserimento 

voti, competenze, crediti, ammissione o non ammissione) 

i. Salvare 

Per gli studenti assenti giustificati selezionare giudizio sospeso. 



 

 

Tutti i docenti del Consiglio di classe dovranno essere presenti e collaborare con il coordinatore di classe per 

la compilazione della documentazione richiesta.   

 
Si ricorda che: 

 per le classi seconde dovrà essere compilato il certificato delle competenze 

 per le classi terze e quarte dovrà essere assegnato il credito scolastico che sarà collocato nella fascia 

bassa  

Si procede quindi alla stampa del Tabellone, una copia deve essere incollata nel libro dei verbali, e del 

verbale con le dovute correzioni e/o aggiunte. 

Il verbale, incollato e firmato, andrà riposto nell’armadio in Vicepresidenza. 

 
Il Coordinatore di classe dovrà poi: 

1. consegnare in segreteria didattica il tabellone con i voti e il foglio firme presenza. 

2. telefonare alle famiglie degli alunni non ammessi preferibilmente alla fine dello scrutinio e 

comunque entro il giorno successivo. 

La pubblicazione dei tabelloni avverrà alle ore 18,00 di martedì 31 agosto. 

 
Si raccomanda il rispetto del doveroso segreto d’ufficio. 

 
Si ricorda inoltre ai docenti che le prove corrette vanno depositate in segreteria didattica.  

 

IL DIRIGENTE  

Avv. Giuseppe Sozzo 

 


