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CIRCOLARE n° 150                                                                Remedello 02/03/2021 
 
 Ai Docenti  
                                                                                                                        ATA 
                                                                                                                        Tecnici Informatici                                                                                                                                                          
 All’Albo 

OGGETTO: Indicazioni per la compilazione dei pagellini infraquadrimestrali  
 
MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DEL GIUDIZIO: 
- Accedere al registro elettronico “Mastercom” 

- Scegliere il pulsante “Pagelle”  

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante “tabellone”  

- Cliccare sul pulsante “automatico” se si vuole una media automatica dei voti e/o assenze. 

NB: si ricorda al Coordinatore di NON SELEZIONARE L’OPZIONE “Effettuare l’inserimento per 

tutte le materie” nella voce: “Selezionare per quali materie effettuare l'inserimento:” altrimenti 

verrebbero sovrascritte tutte le proposte di voto già inserite dai colleghi. 

- Per inserire le valutazioni, cliccare sul pulsante “modifica”   

- Cliccare sul nome della materia per visualizzare l’elenco degli alunni. Per ogni alunno inserire la 

valutazione. 

- Nel caso in cui alcuni studenti non avessero alcun voto, il docente selezionerà l’opzione “Nessun 

voto”. 

- Come ultima operazione cliccare sul bottone “Salva”. 

- NB: si ricorda che deve essere compilata solo la colonna “VOTO UNICO”, come da immagine 

seguente. 
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MODALITÀ DI INSERIMENTO ESITO RECUPERI PRIMO QUADRIMESTRE: 
- Scegliere il pulsante “Pagelle”  

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante “tabellone”  

- Cliccare sul pulsante “recuperi”  

- Inserire l’esito dei recuperi del primo quadrimestre per ogni alunno relativamente alla propria 

disciplina, come da schermata seguente: 

 
NB: i coordinatori possono vedere l’esito dei recuperi di tutte le discipline, ma DEVONO compilare 

solo i propri recuperi.  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 
- La segreteria, dopo aver ricalcolato automaticamente le ore di assenza (da settembre), metterà 

a disposizione del coordinatore la stampa del tabellone con i giudizi. 

- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Coordinatore, che deve accedere al registro 

elettronico con la propria password. 



- Dopo che ciascun docente ha ricontrollato i propri giudizi, si procede con il Consiglio cliccando 

“Apri consiglio di classe”->OK dal tabellone del coordinatore. 

- Cliccando sul pulsante “presenze consiglio”, inserire le eventuali sostituzioni dei docenti assenti. 

- Valutati tutti gli alunni, si clicca su “Chiudi consiglio”->OK. 

- La stampa del tabellone definitivo da allegare al verbale sarà fatta dalla segreteria. 

- Dopo la chiusura del Consiglio, il Coordinatore comunicherà ai genitori degli alunni con 

numerose insufficienze (maggiori di tre) tramite la funzione Messenger del Re l’andamento 

scolastico. I genitori saranno invitati a prenotare colloquio con i docenti delle materie 

insufficienti. Si ricorda che i genitori vedranno SOLO un giudizio sintetico e l’esito dei recuperi. 

 

Fac simile di messaggio da inviare alle famiglie: 

Gentile famiglia, 

si comunica che Suo/a figlio/a ha riportato numerose insufficienze nella valutazione 

infraquadrimestrale.  

Si invita pertanto a prendere appuntamento per i colloqui individuali con i docenti delle discipline 

interessate. 

PUBBLICAZIONE DEI PAGELLINI SUL PORTALE DELLE FAMIGLIE: 
La pubblicazione dei pagellini, tramite il RE, sarà effettuata SOLO dalla segreteria, dopo aver 
effettuato gli opportuni controlli.  

 

 
 Il dirigente scolastico 

Prof. Mino Bersini 
  
  

Per informazioni contattare: 
Prof. Iannelli Attilio 
  

Ref. del procedimento. 
Ass. Amm.: Rosa 
 
 


