GESTIONE ESAMI DI STATO
GUIDA PER L'UTENTE

Questa sezione del manuale spiega in maniera dettagliata come
gestire gli esami di stato attraverso MasterCom PRO. Considerando
queste informazioni gli utenti acquisiranno famigliarità con la
gestione dei vari moduli.

APPROCCIO CONCETTUALE ALLA
GESTIONE DEGLI ESAMI DI STATO:
La suite di software gestionali MasterCom PRO integra un modulo per la gestione semplificata
degli esami di stato.
Com'è noto, tutti gli applicativi MasterCom sono accessibili anche in assenza di connessione
internet, potendo funzionare attraverso la rete locale; questo è esattamente quanto previsto dalla
normativa relativa agli esami di stato. Ovviamente, per poter ricevere assistenza in tempo reale è
sempre consigliabile essere raggiungibili anche via internet.
Le operazioni di gestione degli esami di stato si dividono in due fasi, ovvero:
1) Preparazione degli archivi (segreteria e docenti).
2) Svolgimento degli esami di stato (commissione).
Attenzione! Le stampe elative allo svolgimento degli esami possono essere lanciate dalla segreteria
solamente laddove i dati siano stati pubblicati.

Accesso al sistema
Una volta ottenuto dalla scuola il relativo link, il Presidente della Commissione Esaminatrice si
certificherà nel sistema MasterCom inserendo il proprio nome Utente e la propria Password.

Successivamente verrà visualizzata questa schermata:

Per effettuare nuovamente tale modifica, sarà necessario selezionare dal menù principale di
MasterCom PRO la funzione 'CAMBIA PASSWORD', e quindi inserirne una di lunghezza
compresa tra 6 e 24 caratteri, eventualmente formata da lettere maiuscole/minuscole non accentate e
numeri.
Per procedere alle funzioni dedicate agli esami di stato, cliccare sull'omonima icona.

Scelta della classe

Attraverso questa schermata il commissario seleziona la classe sulla quale lavorare.

Ruoli commissione

Nelle schermate di cui sopra vengono impostati i ruoli e i privilegi di ciascun membro della
Commissione Esaminatrice.

Verbali
In questa sezione è possibile creare, salvare e modificare i verbali.
Nella parte destra della schermata sono visibili i verbali necessari per lo svolgimento degli
esami di stato. Il Presidente, o chiunque egli abbia abilitato a farlo, potrà gestire ciascuno dei
verbali presenti.

Cliccando due volte sul nome del verbale d'interesse si aprirà una nuova scheda, all'interno della
quale sarà possibile operare qualunque modifica di testo necessaria.
Una volta ottenuto il risultato interessato il verbale potrà essere salvato e stampato
servendosi degli appositi comandi. Nella fattispecie, si raccomanda di salvare una copia del verbale
opportunamente modificato cliccando sull'icona in alto a sinistra (la quale riproduce un floppy
disk).

Una volta salvato il verbale, cliccando sull'icona 'X', per proseguire il proprio lavoro si dovrà aver
cura di non chiudere del tutto il browser.
Attenzione! Ciascun verbale potrà essere salvato una sola volta; ogni modifica, pertanto, si
sovrascriverà al salvataggio precedente. A fianco di ciascun verbale vengono indicate anche la data
e l'ora dell'ultimo salvataggio.

Stampa della 'Scheda del Candidato' e del 'Registro Esami'
Solitamente è la segreteria ad occuparsi di queste stampe. Ciononostante, alcune commissioni
esaminatrici se ne incaricano personalmente. Accedendo alla schermata relativa sarà possibile
stampare sia la scheda del candidato che eventuali stampe aggiuntive (presenti nel menu a tendina a
posto a fondo pagina).

La commissione esaminatrice, inoltre, può decidere di stampare direttamente il registro degli esami
per l'intera classe, impostando opportunamente le varie opzioni.

Gestione Dati e Calendario

Questa schermata è suddivisa in due sezioni, ovvero 'Imposta dati prove studenti' e
'Imposta calendari esami orali'.
- 'Imposta dati prove studenti': Vi si accede tramite il pulsante 'Imposta dati', e consente
l'inserimento dei dati dettagliati relativi alle diverse prove scritte ed orali.
- 'Imposta calendari esami orali': Vi si accede tramite il pulsante 'Calcola calendario', e consente di
generare automaticamente il calendario degli esami orali secondo particolari criteri.
Per quanto concerne la prima funzione, 'Imposta dati prove studenti', dal menù a tendina sarà
possibile selezionare le seguenti opzioni:

- Dati prima prova scritta

In questa schermata sarà possibile inserire, per tutti gli alunni, i dati riguardanti lo svolgimento della
prima prova scritta.

- Dati seconda prova scritta

In questa schermata sarà possibile inserire, per tutti gli alunni, i dati riguardanti lo svolgimento della
seconda prova scritta.

- Dati terza prova scritta

In questa schermata sarà possibile inserire, per tutti gli alunni, i dati riguardanti lo svolgimento della
terza prova scritta.

- Dati prova orale

Si tratta di una schermata riepilogativa relativa ai dati inerenti la prova orale. Per operare modifiche
sul singolo studente sarà sufficiente cliccare sulla rispettiva icona con la lente d'ingrandimento,
nella colonna 'MODIFICA' a destra.

Di seguito è riportata la schermata con tutti i campi compilabili.

Attraverso questa schermata la commissione esaminatrice è in grado di inserire le argomentazioni
trattate con ciascuno studente.
- Dati aggiuntivi

Si tratta dell'ultima schermata utile alla gestione dei dati, dalla quale sarà possibile:
- Impostare l'eventuale assenza di uno studente agli esami.
- Correggere la data dell'orale in caso differisca da quella impostata in automatico dal sistema.
- Inserire crediti aggiuntivi o un'eventuale lode (campi che si attivano automaticamente al
raggiungimento dei requisiti necessari)
Attenzione! Selezionando una data specifica verranno visualizzati solamente i ragazzi che
sosterranno l'esame in quel giorno specifico.

Pubblicazione dei dati
Questa sezione consente la pubblicazione dei dati per la segreteria didattica.

Si tratta della vera e propria chiusura dell'intera procedura, la quale prevede che la commissione
renda disponibili (pubblichi) i dati a beneficio della segreteria didattica, così che questa possa
procedere a realizzare le stampe finali.
In particolare, l'ultimo menu a tendina presente in questa pagina consentirà al sistema di
aggiornare definitivamente il curriculum degli studenti, facendo comparire il relativo esito
'Diplomato' oppure 'Non diplomato'.
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