
Protagonisti 
a scuola
INFORMAZIONI



Si può accedere dal sito del Liceo o scaricando l’app

Inserire le 
credenziali 
assegnate dalla 
Scuola

IL REGISTRO 
ELETTRONICO
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2
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Le credenziali (username e 
password) per poter accedere al 
registro elettronico verranno 
consegnate in busta chiusa nei 
primi giorni di scuola.

Al 1° accesso, la password va 
cambiata.
Una volta ricevute le credenziali, 
questa operazione va fatta nel 
più breve tempo possibile 
(altrimenti queste scadono e 
devono essere rigenerate dalla 
scuola).



IL REGISTRO 
ELETTRONICO

Home page
• Assenze ancora da giustificare
• Comunicazioni ancora da leggere
• Nuovi compiti inseriti
• Note disciplinari
• Orario della giornata scolastica

• Voti
• Assenze
• Argomenti
• Compiti
• Colloqui
• Comunicazioni
• Pagelle

Menù a sinistra 
in basso

Menù in alto 
a destra



La schermata Assenze offre:

• Elenco riepilogativo assenze con quelle 
ancora da giustificare (rosse) e quelle 
giustificate (verdi), di assenze giornaliere (A), 
entrate in ritardo (E) e uscite in anticipo (U).

• La funzione per giustificare le assenze dello 
studente.

Non sono assente, sono 
PRESENTE da un’altra 

parte…

IL REGISTRO 
ELETTRONICO

Giustificazione 

delle assenze



La schermata Colloqui offre:

• Elenco dei docenti-materie. 
Tramite Gestisci, l’utente accede alle 
disponibilità del singolo docente al fine di 
prenotare un posto al colloquio. 

• Prenotazione del posto per il proprio 
colloquio su una specifica data e ora, ed 
eventualmente luogo/sede. 
Una volta prenotato un posto è sempre 
possibile cancellare la prenotazione.

IL REGISTRO 
ELETTRONICO

Colloqui 

con i docenti 

(online)



App
MASTERCOM PRO

Si scarica e installa l’app sul 
proprio dispositivo; la prima 
schermata consentirà di 
individuare l’Istituto scolastico 
a cui si desidera collegarsi.

Per accedere ai dati, il 
genitore deve disporre 
delle credenziali (nome 
utente e password) 
fornite dall’Istituto (le 
stesse che consentono 
l'accesso al Sito Famiglie 
online).

In seguito, il menù principale 
consente di scegliere la voce 
desiderata.



- Linguistico, 
5ASU – 5BSU 

COLLOCAZIONE 
INDIRIZZI SEDE 

Via Volta
Tel: 029794892

- Classico e 
Scienze Umane

- Liceo musicale

Via Colombo
Tel: 0291974800

Via Caprotti
Tel: 0280886950



SITO  
www.liceoquasimodo.edu.it

COMUNICAZIONI
DELLA SCUOLA

Si trovano tutte le 
comunicazioni 
ufficiali importanti 
di carattere 
generale.

Nelle sezioni 
Studenti – Genitori 
quelle specifiche 
(consigli di classe, 
colloqui, elezioni, 
ecc.) 

Va consultato 

sempre



COMUNICAZIONI
DELLA SCUOLA

I social sono un 
ottimo strumento 
per comunicare, 
ma spesso 
generano 
confusione e 
ansia.



mipc140005@istruzione.it


