
1- Effettuare l’accesso al registro e selezionare la voce MASTERCOM

Procedura per l’inserimento di corsi di recupero o sportelli pomeridiani

Ricordarsi di non utilizzare i 
tasti di navigazione (avanti e 
indietro ) del browser, ma i 
tasti del programma



2 - Nel menù superiore selezionare la voce CORSI

In questa sezione è riportato il 
riepilogo di tutti i corsi del docente

In questa sezione sono riportati i 
dettagli del corso selezionato

Nel caso la voce Corsi non 
fosse disponibile contattare 
il prof. Trettel o la segreteria 
didattica per l’abilitazione

riepilogo di tutti i corsi del docente dettagli del corso selezionato



3 – Per creare un corso inserire  qui un titolo e selezionare un periodo. 

La segreteria apre e chiude i 
periodi di svolgimento dei 
corsi (da 1 a 4). Ora è attivo il 
periodo 1

Poiché gli studenti vedono i 
vari corsi scegliere titoli  ed 
eventuali descrizioni chiare e 
indicative

4 – Inserire  qui una 
breve descrizione del 
corso. 

4 – Cliccare su SALVA per 
salvare il corso. 

Cliccare su NUOVO per creare 
eventualmente uno nuovo corso. 



Tutte le operazioni svolte in questa finestra a destra 
sono applicate al corso selezionato nella finestra a 
sinistra

Periodo corso

Titolo Studenti 
iscritti Lezioni totali del 

corso



5 – Selezionare ORARIO per impostare il calendario delle lezioni

6 – Impostare la data della lezione e la fascia oraria

7 – Selezionare un numero N di 
ripetizioni se la lezione viene 
ripetuta settimanalmente per 
un numero  N di volte altrimenti 
lasciare NO

8 – Cliccare su INSERISCI per 
inserire  la lezione  impostata. 

Il pulsante INSERISCI 
inserisce la lezione e salva 
automaticamente

Ripetere le operazioni da 6 a 
8 per impostare tutte le 
lezioni desiderate



Corso selezionato Impostando la data del 22/01
con ripetizioni 2 abbiamo 
ottenuto le seguenti lezioni

Con la X è possibile eliminare 
le singole lezioni impostate

Con il tasto elimina è possibile eliminare 
il corso impostato



9 – Seleziona LIMITI per impostare 
eventuali limiti alle iscrizioni degli studenti

10 – E’ possibile indicare un numero 
massimo di partecipanti

11 – E’ possibile escludere le classi di 11 – E’ possibile escludere le classi di 
determinati anni togliendo la spunta

I dati impostati in questa sezione vanno 
convalidati con il pulsante SALVA



Selezionare  STUD. per verificare i nominativi degli studenti che sono iscritti al 
corso

Con la X è possibile escludere 
lo studente dal corso

Se la segreteria ha abilitatole iscrizioni al periodo interessato dal corso, gli studenti 
attraverso il loro Quaderno si possono iscrivere


