
IL REGISTRO ELETTRONICO MASTERCOM PRO

GUIDA RAPIDA ALLE MODIFICHE DELLA NUOVA 
RELEASE



Questa breve guida contiene la descrizione dei principali aggiornamenti apportati all’interfaccia e 
ad alcune funzionalità del Registro Elettronico MasterCom PRO. Prendendone visione i docenti 
avranno modo di familiarizzare con le ultime novità del prodotto, continuando a mantenere la più 
ampia autonomia operativa. 

L’interfaccia del Registro Elettronico MasterCom PRO è stata oggetto di alcune modifiche 
migliorative,  e  determinate  funzionalità  hanno subito  delle  implementazioni.  Di  seguito 
indicheremo in modo sintetico le principali differenze rispetto alle versioni precedenti. 



ACCESSO A MASTERCOM

Da quest’anno sarà possibile  accedere  all’area MasterCom riservata  ai  docenti  anche 
attraverso la schermata ‘Seleziona Lezione’.

STAMPE

A differenza della versione precedente, l’accesso alle varie stampe non avverrà più tramite 
la funzione ‘Utilità’, piuttosto sarà possibile lanciarle direttamente da ciascuna delle diverse 
aree operative: note disciplinari, voti, argomenti ecc.



SEZIONE AULA VIRTUALE

Nel menù principale compare una nuova icona, corrispondente all’area operativa ‘Aula 
virtuale’. 

Questa  sezione  costituisce  un  pannello  di  controllo  virtuale  estremamente  utile  e 
funzionale, contenente numerose funzionalità legate all'ambito delle lezioni multimediali. 

Ad esempio, l’attivazione di internet sui dispositivi degli studenti, il controllo remotizzato 
delle loro attività come pure la gestione delle eLms appaiono tutte all’interno della sezione 
‘Aula virtuale’, e non più in ‘Utilità’ o in ‘Materiale didattico’*. 
* Per quanto concerne la sezione ‘Materiale didattico’, attraverso di essa sarà possibile  
continuare a caricare file di vario tipo: .pdf, .doc, vari formati di immagini ecc.

 



GIUSTIFICAZIONI

In  questa  nuova  versione  del  Registro  Elettronico  non  compare  più  il  pulsante 
‘Giustificazioni,’  in  quanto  d’ora  in  poi  sarà  possibile  effettuare  le  giustificazioni 
direttamente dalla funzione ‘Appello’. 

APPELLO

In fase di  appello,  l’area corrispondente alla foto dello studente è diventata interattiva; 
cliccando su di essa verrà impostata o tolta l’assenza. Inoltre, sotto al nome di ciascuno 
studente apparirà il suo stato (un’eventuale entrata in ritardo, assenza o altro.)

Le vecchie sigle A, E, U, P sono state sostituite da pulsanti  all’interno dei  quali  
apparirà  il  relativo  numero  di  eventi  non  giustificati;  cliccando  sul  pulsante  si  verrà 
indirizzati  direttamente  all’area  del  programma  attraverso  la  quale  effettuare  le 
giustificazioni. 

Nota. Laddove una o più foto degli studenti non siano state inserite, all’interno del tasto interattivo figurerà  
l’immagine standard di una siluette grigia.  

Cliccando sul pulsante + (sull'estrama destra) ai docenti viene data la possibilità di inserire 
Entrate in Ritardo ed Uscite in Anticipo, oltre alle consuete Assenze.

La schermata di inserimento si presenterà come nella figura seguente :



Il Docente dovrà aver cura di indicare il tipo (assenza, ritardo o uscita), l'ora, e se l'evento 
è o meno giustificato.

Infine, sempre dalla schermata dell'Appello dopo aver cliccato sul pulsante relativo ad una 
assenza,  un  ritardo oppure  una  uscita  anticipata,  la  situazione globale  dello  studente 
comparirà come nella seguente figura : 

Cliccando  sull'evento  da  giustificare  (per  esempio  la  A*  del  05/09/2013)  si  aprirà  la 
maschera di giustificazione / eliminazione dell'evento: 



FUNZIONE VISUALIZZA

Al  pulsante  precedentemente  denominato  ‘Filtro’  corrisponde  ora  la  nomenclatura 
‘Visualizza’.
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