
GESTIONE DEGLI ESAMI DI STATO PER LE SCUOLE MEDIE



AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALL'ESAME 

L'ammissione  degli  alunni  all'esame si  stabilisce  a  fine  anno,  in  sede di  scrutinio da parte  del 
Docente, operando sul tabellone interattivo (cliccare sulla funzione 07, 'PAGELLE', e, dopo aver 
selezionato la classe di interesse,  scegliere 'GEST. TABELL.' ed infine 'MODIFICA').

In questo tabellone apparirà la colonna 'AMMISSIONE', nella quale andrà inserito il voto di 
ammissione (determinato dalla media dei voti delle diverse materie) nonché il valore ammesso/non 
ammesso all'Esame di Licenza Media. 

Il  presente  manuale  consente  una  corretta  gestione  degli  esami  di 
stato per le scuole medie. Assimilare i principi di funzionamento del 
software  è  estremamente  semplice  ed  immediato. 
Prendendo visione delle seguenti  informazioni l'utente  diverrà del 
tutto autonomo nella gestione delle diverse operatività. 



INSERIMENTO DEI COMMISSARI ESTERNI:

Per inserire i dati del Commissario Esterno (Presidente di Commissione) l'Amministratore dovrà 
cliccare  sull'icona  04,  ‘SETUP’,  del  menù  principale  di  MasterCom;  nella  sezione  ‘A  – 
Impostazioni di base’ selezionare la funzione ‘A01 - Gestione utenti e professori’, e infine l’icona 
‘Nuovo commissario’. Si accederà così alla seguente schermata:



INSERIMENTO E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME:

Per  inserire  i  dati  delle  Commissioni  d'Esame,  l'Amministratore dovrà  cliccare  sull'icona  04, 
‘SETUP’  del  menù  principale  di  MasterCom;  nella  sezione  ‘D  –  Scrutini  e  esami  di  stato’ 
selezionare la funzione ‘D04 - Inserisci dati per le commissioni esaminatrici’.

Cliccando sull'icona ‘NUOVO’ si accederà alla seguente schermata: 

 I dati da inserire sono i seguenti: 

- ‘CODICE MECCANOGRAFICO’ del plesso; 

-  PASSWORD: in passato l’inserimento di questo parametro era necessario per accedere ai servizi 
ministeriali; al presente il campo risulta essere  inattivo, ma continua a  figurare presente così da 
consentire  un corretto caricamento della Commissione;

- CODICE MINISTERIALE della Commissione;

- CLASSE DELLA SOTTOCOMISSIONE (ovvero la classe che affronta l'esame);



- CLASSE DI RIFERIMENTO PER LA COMMISSIONE (ovvero una tra quelle che affrontano 
l'esame, la quale viene utilizzata come classe riferimento nella gestione dei verbali generali; in caso 
di dubbi si suggerisce l’utilizzo della prima classe in elenco).

Il risultato finale apparirà simile al seguente:

                                                                                                                                                               
Successivamente,  per  definire  i  ruoli  dei  vari  commissari,  occorrerà  entrare  in  ciascuna 
Commissione servendosi del tasto ‘ABBINA COMM.’ Una volta terminata l'operazione, premere il 
tasto ‘OK’ per salvare i dati.

Infine,  dal menù principale  di  MasterCom selezionare la  funzione 14,  ‘ESAMI DI STATO’. Si 
accederà così alla seguente schermata:



Attenzione! Inizialmente solo il  Presidente di  commissione  (o eventualmente  il  Superutente di 
Mastercom) potranno accedere a quest'area. L'accesso di altri eventuali utenti non espressamente 
abilitati, comporterà la mancata visualizzazione dei dati per ragioni di riservatezza.

A questo punto, entrando in ciascuna classe, dovrà essere assegnato ai singoli commissari il ruolo di 
‘Vicepreside’ e di ‘Segretario’; successivamente andranno loro attribuite le varie funzioni d'esame: 
‘Stampa Verbali’, ‘Calendario Scritti’, ‘Calendario Orali’ ecc.

Una volta assegnate le diverse funzioni cliccare su ‘SALVA’. Immediatamente dopo aver salvato i 
dati sarà necessario aggiornare la pagina in oggetto; per farlo vi sono due possibili metodi, ovvero 
cliccare nuovamente su ‘SALVA’ oppure uscire e rientrare nella funzione ‘ESAMI DI STATO’. 
In questo modo verranno attivati i vari tasti funzione per il caricamento dei dati degli esami.

Com’è  possibile  osservare,  rispetto  allo  svolgimento  degli  esami  stessi  i  diversi  tasti  sono 
posizionati in ordine cronologico.



CARICAMENTO DATI E PRODUZIONE DEI DOCUMENTI:

Verbali

Grazie ai numerosi modelli precaricati, dall’area ‘Verbali’ sarà possibile estrarre, stampare, salvare 
ed eventualmente integrare tutti i verbali necessari.

Per estrarre un verbale fare doppio click sulla voce corrispondente: il documento estratto 
potrà  essere  stampato  cliccando  sull’icona  ‘STAMPA’,  e  salvato  nella  sezione  ‘Verbali  storici 
salvati’ cliccando su ‘SALVA’. I vari verbali salvati potranno essere consultati e stampati attraverso 
il comando ‘APRI’,  oppure scaricati in formato .doc utilizzando la funzione ‘DOWLOAD’.



Calendario Scritti

Attraverso quest'area possono essere impostati i giorni e la durata delle singole prove scritte, come 
pure delle tempistiche di correzione relative.



Calendario Orali

Attraverso quest'area è possibile impostare il numero di candidati che dovranno essere interrogati 
quotidianamente, come pure calcolarne automaticamente l'ordine d'ingresso a partire dalla lettera 
dell'alfabeto precedentemente sorteggiata.

                                                                                                                                                                
In caso sorgano particolari necessità sarà sempre possibile modificare manualmente i dati calcolati 
in automatico dal sistema. 



Esami Scritti

In quest’area è possibile caricare i risultati delle prove scritte specificando, oltre al voto, anche il 
tipo di traccia scelto da ciascuno studente.

Esami Orali

In quest’area è possibile caricare i risultati delle prove orali specificando, oltre al voto, anche gli 
argomenti trattati ed il giudizio globale.



Risultati 

In quest'area è possibile caricare i risultati finali relativi al singolo studente specificando, oltre alla 
media, anche un giudizio ponderato riguardante il suo andamento nell'arco del triennio; sarà anche 
possibile inserire eventuali suggerimenti riguardanti un possibile percorso di studio successivo.  



Scheda Candidato

Attraverso quest'area è possibile stampare la scheda personale del candidato.

 



Stampe

Attraverso quest'area sarà possibile stampare diversi documenti necessari per una corretta gestione 
degli Esami di Stato. Dopo aver selezionato il documento d’interesse sarà necessario definire i dati 
concernenti i dettagli della stampa (come, ad esempio, a quale specifica prova è riferita la stampa).

Registro Esami

Attraverso quest'area sarà possibile stampare il Registro degli Esami, il quale riporta i dati relativi 
alle prove ed i giudizi inseriti dalla commissione per ciascuno studente.



Pubblicazione dei dati

Attraverso quest'area sarà possibile mettere a disposizione della Segreteria Didattica i dati relativi 
allo svolgimento degli esami, affinché si possano adempiere i vari obblighi (come, ad esempio, 
effettuare  la  stampa  dei  diplomi  di  licenza  media).  Sarà  inoltre  possibile  aggiornare 
automaticamente i curriculum dei diversi studenti.
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