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COMUNICAZIONE N. 17                                               Bra, 28 settembre 2016 
          
                                                                                                      

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO MASTERCOM  
 

Ogni allievo è dotato  di un tesserino personale magnetico che serve a registrare elettronicamente la propria presenza 
a scuola: la striatura dello stesso nell’apposito totem installato all’ingresso permette al genitore di seguire  l’attività 
scolastica del ragazzo in ogni momento. 
 

Nelle classi, il registro cartaceo, è sostituito da un computer nel quale tutti gli insegnanti inseriscono il programma 
trattato, i compiti assegnati ed i voti di interrogazioni e prove scritte, nonché altre informazioni rivolte alle famiglie. 
 

 I genitori, pertanto, dovranno collegarsi al registro elettronico genitori  loro dedicato tramite il sito della scuola 
(www.istitutoguala.it – area famiglia) o ”registroelettonicogenitori” per consultare lo stato delle assenze dei propri figli, i voti, 
le comunicazioni degli insegnanti, le circolari rilasciate dalla segreteria, le variazioni di orario, le pagelle e le altre 
informazioni di carattere didattico, come indicato dalla vigente normativa. 

 
Le famiglie per collegarsi al “registroelettronicogenitori” dovranno autenticarsi utilizzando le apposite credenziali di 

accesso (Codice Utente e la relativa password).  
  
Il Codice Utente e la relativa password, degli alunni  delle classi prime,  verranno consegnati ai genitori IN 

SEGRETERIA DIDATTICA  dal 29 settembre 2016 al 10 ottobre 2016. 
  
Qualora una famiglia si trovi nell’impossibilità di accedere ad internet può mettersi in contatto con la segreteria per 

analizzare insieme soluzioni alternative. 
 
Per ulteriori  istruzioni sul sito della scuola  (www.istitutoguala.it)  è disponibile la guida per l’utente Mastercom. 
 

Per quanto non comunicato con la presente si fa riferimento alla circolare n. 15 (studenti ITCG) e n. 15BIS 

(studenti IPSIA)  ”Disposizioni avvio  anno scolastico” disponibile sul sito della scuola. 
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