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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 200 M 
Pescia, 10/01/2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 10/01/2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti 

 
 

OGGETTO: Scrutini del trimestre “Marchi” (13 –19 gennaio 2017) 
 

Si ricorda che dal 13 al 19 gennaio p.v. si svolgeranno gli Scrutini di chiusura del trimestre, come da 
calendario comunicato con circolare n. 184 del 22.12.2016. 
 
Per le proposte di voto: 

L’utilizzo della funzione Gestione Pagelle era possibile da mercoledì 23/12/2016, ma per un errore 
materiale della piattaforma i voti inseriti prima del 9.1.2017 andranno di nuovo verificati o rielaborati. 

È possibile fare l’inserimento automatico dei voti nella pagella, con arrotondamento a 0.25, tramite Registro 
Elettronico → Mastercom → Pagelle. 

Il docente deve modificare tali medie facendo gli opportuni interventi al fine di effettuare al Consiglio di 
Classe una proposta con voto intero. 

Si ricorda che il voto sarà unico per tutte le discipline. 
 

Istruzioni per l’inserimento dei voti 
 

1) Entrare nel Registro Elettronico cliccare la voce Mastercom e successivamente Pagelle; 
2) scegliere la classe e la materia (per gli insegnanti che insegnano più discipline nella stessa classe); 
3) cliccare sulla voce Tabellone → Automatico e mettere SI nella sezione Voti e Assenze e confermare 

con il tasto verde in fondo alla pagina; 
4) cliccare su modifica ed aggiornare le medie dei voti senza dimenticarsi di salvare. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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