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LA SCUOLA DI SEMPRE
IN MODO NUOVO
MasterCom è sinonimo di elevati standard qualitativi.
Una famiglia di software premium appositamente sviluppati per
gli istituti scolastici più esigenti
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ECCELLENZA
TECNOLOGICA

La superiorità qualitativa dei nostri programmi che emerge sistematicamente nel confronto tecnico/operativo con
i software attualmente in uso presso le scuole, rappresenta il miglior investimeto per gli Istituti che vogliono mi-

gliorare la propria competitività sul territorio.
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SMART
PER I GENITORI

La percezione di modernità e affidabilità generale emerge in ogni dettaglio; dalla qualità della grafica alla fruibilità operativa, dalla completezza delle funzioni all’efficienza
dei servizi.
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FLESSIBILITÀ E
PERSONALIZZAZIONE

La capacità di adattamento e di personalizzazione dei
software MasterCom rappresenta una delle qualità più
desiderate dagli Istituti scolastici per ottenere una

tecnologia creata su misura dalle qualità superiori.
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SICUREZZA
PER TUTTI

La tutela dei minori nell’ambiente informatico diventa

una priorità fondamentale per qualsiasi Istituto scolastico;
un’esigenza in costante aumento, direttamente proporzionale allo sviluppo delle attività digitali e all’informatizzazione dei servizi.
MasterCom ha sviluppato un intero programma di sistemi
di protezione e sicurezza, basato sui più avanzati modelli internazionali. L’esclusivo software per l’emergenza
scolastica (piano di evacuazione digitale), collegato ai
registri elettronici, completa la ricchissima fornitura.

UNA SOLUZIONE
COMPLETA,
SEMPLICE E SICURA
Le esigenze delle scuole sono cambiate e si evolvono
quotidianamente. Il registro elettronico, da solo, non basta più.
MasterCom Pro offre un sistema integrato di software e app a
supporto di amministrazione, docenti, famiglie, studenti.
La suite è stata studiata per migliorare i servizi di
comunicazione scuola – famiglia, per creare un ambiente
di apprendimento altamente qualificato e per facilitare la
gestione amministrativa e la direzione scolastica.
Ai vantaggi di semplicità, affidabilità ed efficienza si
aggiungono un sistema di sicurezza basato sui più avanzati
modelli internazionali per proteggere dati e persone. E
naturalmente assistenza e formazione tecnica in video
conferenza o in presenza, specifica per docenti, personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
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TECNOLOGIA
ADATTIVA:
IL FUTURO
È GIÀ QUI
Una nuova frontiera tecnologica, unica nel settore,
ci consente di proporre software con caratteristiche
superiori, in grado di fornire soluzioni inedite e più
efficienti rispetto a quanto offre il mercato.
Le migliori scuole devono poter perseguire obiettivi
di crescita per conservare sempre il proprio ruolo sul
territorio: distinguersi attraverso la propria offerta
formativa, insieme a servizi e strumenti digitali esclusivi,
diventa oggi un’opportunità straordinariamente possibile.
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SEMPRE A FIANCO
DELLE SCUOLE,
SU MISURA
La piattaforma, progettata e sviluppata interamente da MasterCom
Pro, si presta a integrarsi e interfacciarsi con altri sistemi e software,
consentendo di massimizzare le sinergie tra le varie aree operative della
scuola con centralità di gestione.
Il team di MasterCom valuta è inoltre a disposizione per valutare le
esigenze tecnologiche di ogni istituto, sviluppando funzionalità ad hoc
in tempi rapidi.
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PERSONE AL CENTRO
E DIDATTICA INNOVATIVA
Attenzione alle persone, coerenza didattica e innovazione: questi i valori di
MasterCom che si traducono in soluzioni tecnologiche pensate per un cammino
educativo di qualità, per il benessere dello studente, la tranquillità della famiglia
e la professionalità dei docenti.

Pannello di controllo docente
6

PIÙ VICINI ALLE FAMIGLIE
Gli studenti hanno un valido supporto digitale con tante risorse e funzionalità,
per rendere la didattica ancora più evoluta, efficiente e sicura, in un sistema di
comunicazione integrata a casa come a scuola.
I genitori hanno la possibilità di seguire il percorso formativo dei figli in modo semplice,
intuitivo, sicuro e riservato, con aggiornamenti in tempo reale e più attenzione rispetto
all’andamento scolastico, in una connessione più smart con la scuola che semplifica la
vita di tutti i giorni.
App Genitori menù/voti/assenze
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CENTRALIZZA
LA GESTIONE,
MIGLIORA L’AMBIENTE
Benessere lavorativo, problem solving e positività anche per
l’amministrazione e la dirigenza scolastica. Centralizzare la
gestione significa semplificare e migliorare il controllo di gestione
con vantaggi in termini di efficienza e clima di lavoro.
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GESTIONE AMMINISTRATIVA

Gestione anagrafica
(centralizzata)

Modulo per emissione
modelli ricevute
e dichiarazione

9

Gestione completa
delle rette e dei pagamenti

Modulo per la gestione
amministrativa dei
pagamenti on-line

Fatturazione
elettronica

Gestione movimenti
e conti correnti

Gestione pagamenti
e solleciti

Modulo per il collegamento
al programma di contabilità
in uso preso la scuola

Gestione amministrativa delle
presenze del personale
(modulo marcatempo)

GESTIONE DEL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE PRESENZE

Sistema di rilevazione
automatica presenze/ritardi
degli alunni tramite badge
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Sistema di rilevazione
automatica presenze/
ritardi/uscite del personale
amministrativo tramite badge

Fornitura della
postazone
di rilevamento

GESTIONE DIDATTICA
AREA GESTIONE ALUNNI
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•

Gestione anagrafica completa

•

Gestione alunni funzionalità avanzate

•

Gestione sezione stampe avanzata

•

Modulo gestone messaggistica
e comunicazione avanzata con utenti
certificati (Sistema Messenger)

•

Modulo compatibile per l’invio dei flussi al
programma Ministeriale “SIDI”

AREA REGISTRO ELETTRONICO

AREA DI COLLEGAMENTO
ALLA PIATTAFORMA GOOGLE

•

Registro elettronico di classe e del
docente 6.0/2020

•

Sistema di collegamento a G-Suite for
Education per il registro elettronico

•

Registro elettronico di classe avanzato per
competenze 4.1/2020

•

Sistema di gestione utente unificato con
login di Google per il registro elettronico

•

Modulo scrutinio elettronico completo
(gestione proposte e tabellone con
inserimenti automatici)

•

Gestione presenze/assenze in Dad e Did

•

Strumenti digitali per la didattica base

•

Sistema di messaggistica e
comunicazione avanzata con utenti
certificati (Sistema Messenger)

•

Sistema di comunicazione tramite APP
dedicata

•

Gestione dei colloqui in presenza o
tramite videoconference integrata

AREA DIRIGENTI,
COORDINATORI, TUTOR E ALTRO
•

Sistema di comunicazione con WebApp
dedicata

•

Pannello di controllo versione WebApp

•

Report/statistiche

•

Funzioni di controllo della classe: controllo
Internet/alunni

GESTIONE DIDATTICA
AREA GESTIONE DELLA
VIDEOCONFERENCE INTEGRATA
•

•
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AREA GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA DI E-LEARNING

Piattaforma software per la gestione delle
lezioni in videoconference con sistema
MasterCom Meet

•

Piattaforma software per il collegamento
alla gestione delle lezioni in
videoconference con Google Meet

•

•

Piattaforma software per la gestione di
videoconference generiche con il sistema
MasterCom Meet

•

Le lezioni in videoconference
con il sistema MasterCom Meet possono
essere fruibili per tutti i docenti
nella stessa fascia oraria in base
al numero di contemporaneità/classi
richieste (da concordare)

•

Gestione completa della piattaforma di
E-Learning Moodle integrata nel sistema
MasterCom
Piattaforma di gestione Moodle con
interfaccia dedicata all’utenza di base
Piattaforma di gestione Moodle con
interfaccia dedicata all’utenza avanzata

AREA PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
•

Gestione anagrafica aziende/enti

•

Gestione dei progetti lavorativi

•

Area di monitoraggio

•

Area studenti/genitori

GESTIONE DEI SERVIZI CON L’UTENZA ESTERNA
AREA GENITORI
•
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Sistema completo di visualizzazione dei registri elettronici
(APP dedicata)

AREA STUDENTI
•

Quaderno elettronico (versione WebApp-App)

•

Strumenti digitali per la didattica di base

•

Sistema completo per la visualizzazione interattiva delle
rette e dei pagamenti/scadenze ( APP dedicata)

•

•

Sistema di messaggistica e comunicazione avanzata con
utenti certificati (Sistema Messenger)

Sistema di messaggistica e comunicazione avanzata
con utenti certificati (Sistema Messenger)

•

•

Servizio di pagamento on-line per la scuola con APP dedicata

Strumenti digitali per la didattica avanzata con collegamento
alla piattaforma di e-learning Moodle

•

•

Sistema di prenotazione dei colloqui in presenza o tramite
videoconference integrata

Sistema di collegamento a G-Suite for Educatio

•

Sistema di gestione utente unificato con login di Google

•

Modulo gestione giustificazione online

•

•

Modulo elezioni online organi collegiali

Modulo per attivazione delle lezioni in videoconference
con il collegamento al sistema MasterCom Meet

•

Modulo per attivazione delle lezioni in videoconference
con il collegamento al sistema Google Meet

GESTIONE MENSA, ISCRIZIONI, EXTRA E SICUREZZA
GESTIONE MENSA
•

Gestione amministrativa

•

Gestione prenotazione e
consumo buoni pasto

•
•
•
•
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GESTIONE AREA
PREISCRIZIONI/ISCRIZIONI
•
•

Modulo e gestione del menù
Gestione modulo pagamenti
on-line e fatturazione on-line
Modulo di collegamento al
software gestione cucina
Sistema completo per la
visualizzazione dei buoni
pasto e delle relative
scadenze/pagamenti con APP
dedicata

•
•

Modulo raccolta dati
preiscrizione

GESTIONI CORSI/EVENTI
EXTRACURRICOLARI
•

Gestione anagrafica

•

Gestione amministrativa

•

Gestione didattica

Prenotazione colloquio
conoscitivo

•

Gestione extratime

•

Gestione sportello didattico

Messaggistica verso genitori

•

Gestione recuperi

•

Gestione potenziamento
didattico

•

Gestione gite/eventi

Percorso personalizzato
genitore

FORNITURA SERVIZI
•

Hosting del sistema di
segnalazione alle famiglie

•

Servizio backup automatico
dei dati in remoto

GESTIONE PROGRAMMA
SCUOLA SICURA
•

Sistema di gestione digitale
del piano di emergenza
scolastico

•

Software per il censimento
esterno alla scuola

•

Software di controllo
hardware dei tablet dedicati al
sistema

•

Gestione del kit hardware
per l’utilizzo del sistema di
emergenza

Via San Martino, 11 - 42015 Correggio (RE) - Italy
+39 0522 1590100
info@mastertraining.it
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