
 
   M.I.U.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 
Via Appia, 50 – Tel. e fax 09762137  

85054 MURO LUCANO  
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano 

E-mail PZIC864006@istruzione.it  
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

www.icstellamuro.gov.it  
C.M. PZIC864006                            C.U. UF56LO                               C.F. 80005070760 

 
Prot.n. 1872                                                                                              Muro Lucano, 07/06/2018 
 
 

Al personale Docente 
Al D.S.G.A. e personale A.T.A. 

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Gli scrutini finali e gli esami conclusivi del 1 ciclo si svolgeranno secondo il  seguente calendario: 

Martedì 12 
giugno 

dalle 
16,30 

Scrutini classi terze presso sede centrale  I.C. J. Stella Muro Lucano; 
rispettivamente: 

3B Muro Lucano        16,30  
3A Muro Lucano        17,15  

Mercoledì  13 
giugno 

dalle 
8,30 

Scrutini classi I e II Muro Lucano presso sede centrale  I.C. J. Stella 
Muro Lucano; rispettivamente: 

1A Muro Lucano       8,30  
1B Muro Lucano       9,15  
2A Muro Lucano       10,00  
2B Muro Lucano       10,45  
2C Muro Lucano       11,30  

Giovedì 14 
giugno 

dalle 
8,00 

Scrutini classi I e II Pescopagano presso sede centrale  I.C. J. Stella 
Muro Lucano; rispettivamente: 

1A Pescopagano 
 

      8,00 
2A Pescopagano  

 
      8,45 

3A Pescopagano  
 

      9,30 
Castelgrande (tutte le classi)       10,15  

17,00 Riunione  Plenaria esami di licenza media presso l’Aula Magna “Pio 
La Torre”, sede centrale di Muro Lucano 
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PROVE SCRITTE 
DATA ORA DISCIPLINA SEDE 

Venerdì 15 
giugno 

8,30 ITALIANO Muro Lucano 

Castelgrande 

Pescopagano 

Sabato 16 
giugno 

8,30 MATEMATICA Muro Lucano 

Castelgrande 

Pescopagano 

Lunedì 18 
giugno 

8,30 LINGUE STRANIERE Muro Lucano 

Castelgrande 

Pescopagano 

Mercoledì 20 
giugno 

8,30 CORREZIONE COLLEGIALE E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
presso sede centrale di Muro Lucano 

 
PROVE ORALI 

DATA CLASSE E SEDE ORA 

Giovedì 21 
giugno 

3B Muro Lucano Dalle ore 9,00: I° gruppo 

Dalle ore 15,00: II° gruppo 
Venerdì 22 

giugno 
3B Muro Lucano Dalle ore 9,00: I° gruppo 

Dalle ore 15,00: II° gruppo 
Sabato 23 

giugno 
3A Muro Lucano Dalle ore 9,00: I° gruppo 

Dalle ore 15,00: II° gruppo 
Lunedì 25 

giugno  
3A Muro Lucano Dalle ore 9,00: I° gruppo 

Dalle ore 15,00: II° gruppo 
Martedì 26 

giugno 
3A Pescopagano Dalle ore 9,00: I° gruppo 

Dalle ore 15,00: II° gruppo 
Mercoledì 27 

giugno 
3A Castelgrande Dalle ore 9,00 

Scrutini e ratifica Ore 15,00    sottocommissione
Ore 16,00    sottocommissione
Ore 17,00   sottocommissione
Ore 18,00  V sottocommissione

 

 

 

 



Gli scrutini finali della scuola primaria si svolgeranno secondo il  seguente calendario: 

Mercoledì 13 
giugno 

Scuola Primaria Pescopagano 

 

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Scuola Infanzia Pescopagano  Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 
Martedì 19 

giugno 
Scuola Primaria Capodigiano 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

Scuola Primaria Pontegiacoia 

 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,00 

Scuola Primaria Castelgrande 

 

Dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

Scuola Primaria Ada Negri Classe  
1A 14,30 
2B 15,00 
3B 15,30 
5A 16,00 
4A 16,30 
5B 17,00 
4B 17,30 
2A 18,00 

Gli scrutini finali della scuola dell’infanzia si svolgeranno secondo il  seguente calendario: 

Mercoledì 20 
giugno 

Scuola Infanzia Capodigiano 

 

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Scuola Infanzia Pontegiacoia 

 

Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Scuola Infanzia Castelgrande 

 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Scuola Infanzia Arcobaleno 

 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

Si ricorda che ogni docente deve inserire nel portale “Argo Scrutini” le valutazioni della propria 
disciplina entro e non oltre il giorno precedente lo scrutinio. 

Per le classi quinte della scuola primaria 

Il Consiglio di classe compilerà  durante gli scrutini la certificazione delle competenze (modello 
ministeriale). 

 Per le classi terze secondaria 1° gr. 

Vengono ammessi dal C.d.C. agli esami di Stato di fine ciclo gli alunni che hanno frequentato per 
¾ dell’anno scolastico (orario scolastico personalizzato obbligatorio) e che non si trovano nelle 
seguenti condizioni:. 

1. il 5 in condotta derivante da comportamenti scorretti e reiterati nel tempo che hanno 
determinato allontanamento e sospensione dalle attività per almeno 15 giorni; 

2. N° 4 insufficienze disciplinari gravi e motivate opportunamente 
3. Aver svolto le prove Invalsi nel mese di aprile 2018 

 
 



I docenti delle classi III, inoltre, consegneranno ai Coordinatori, in duplice copia, le relazioni 
personali che dovranno contenere: il programma svolto, sottoscritto da almeno due alunni; metodi 
e strumenti utilizzati; valutazione del percorso della classe sulla base degli obiettivi programmati; 
riferimento alle attività svolte; eventuali interventi individualizzati realizzati; rapporti con le famiglie. 
Il Coordinatore delle classi III redigerà e farà approvare dal  Consiglio una relazione, in cui siano 
contenuti:  la presentazione della classe; le strategie e i sussidi didattici utilizzati; gli interventi 
effettuati, compresi quelli di sostegno e di integrazione (visite guidate, interventi individualizzati, 
interventi di esperti, laboratori, ecc.);  le attività di orientamento;  i criteri di valutazione e gli 
strumenti di verifica; i criteri di valutazione adottati per l’ammissione agli esami; per gli esami: 
criteri di valutazione delle prove scritte e criteri di conduzione del colloquio pluridisciplinare; per gli 
alunni BES: obiettivi fissati, attività svolta, livello di apprendimento conseguito; ed eventuali misure 
dispensative/compensative. 
Il Consiglio di classe, durante gli scrutini, redigerà la certificazione delle competenze (modello 
ministeriale) per ogni alunno. 

Il Coordinatore delle Classi prime e seconde  dovrà redigere la relazione finale da caricare in 
Argo e consegnare in segreteria che terrà conto di: efficacia delle proposte educative attuate; 
raggiungimento degli obiettivi didattici trasversali e disciplinari ; strategie adottate e interventi 
individualizzati realizzati; uscite didattiche effettuate e loro ricaduta sull’apprendimento; valutazione 
del rapporto scuola-famiglia. Inoltre, dovrà compilare apposita scheda per gli alunni che avranno il 
debito formativo con allegato il programma della/e disciplina/e da recuperare. 

I Registri di Classe, dei Consigli di Classe e i Registri Personali in forma elettronica dovranno 
essere completi . La piattaforma elettronica sarà chiusa il giorno dello scrutinio. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEGRETERIA  
venerdì 22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (scuola primaria e secondaria) 
mercoledì 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (scuola infanzia) 
 
 la documentazione relativa ai progetti, corsi di recupero e alle attività ampliamento dell’ O.F.; 
 relazioni funzioni strumentali, coordinatori, resp.di plesso, collaboratori del DS, referenti vari, 

ecc.; occorre presentare relazione scritta di ogni attività, commissione, intervento per il quale 
sia previsto accesso al F.I.S (Fondo di Istituto); 

 relazioni docenti di sostegno, in riferimento al PEI e agli obiettivi conseguiti; 
 richiesta ferie (il personale che ha già fruito di ferie nel corso dell’anno scolastico detrarrà tali 

giorni dalla richiesta da effettuare); il modello è reperibile sul sito in sezione modulistica; 
 registro di presenza del personale a cura dei docenti Responsabili di plesso; 
  
Gli elaborati degli alunni (raccolti in fascette), eventuali certificazioni mediche saranno conservate  
nei rispettivi plessi; in apposite scatole i primi, in busta chiusa i secondi.  
Le certificazioni mediche speciali, se non già fatto, verranno  consegnate all’assistente 
amministrativo Gerardo Perillo, che provvederà ad inserirle nei fascicoli personali. 
 
Tutto il materiale di proprietà della scuola (giornali, riviste, libri, sussidi didattici, tablet, ecc, chiavi ), 
preso in prestito, deve essere riconsegnato al DSGA e depositato negli appositi locali e/o armadi. 

COMUNICAZIONE ESITI ALLE FAMIGLIE 

 Venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00, i docenti della scuola dell’infanzia 
consegneranno nei propri plessi le schede di valutazione.  
 

 Lunedì 25 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per le classi prime e seconde della 
scuola secondaria, a cura dei docenti non impegnati negli esami, (nei propri plessi di 
servizio).  Essi consegneranno apposita scheda per gli alunni che hanno riportato il debito 
formativo con allegato il programma della/e disciplina/e da recuperare. 

 
COMPUTER DI CLASSE  
Entro la data dei rispettivi scrutini, i docenti cancelleranno e/o archivieranno file e cartelle 
memorizzati sui computer di classe nel corso dell’anno. 



 

 

CALENDARIO IMPEGNI GIUGNO 

NIV (aggiornamento RAV entro il 
30 giugno, RAV infanzia, PDM e 
autovalutazione di istituto, 
revisione regolamento di 
istituto,…), responsabili di 
plesso, FF.SS. 

14 giugno dalle 9,00 alle 12,00 
18 giugno dalle 9,00 alle 12,00 
27 giugno dalle 9,00 alle 12,00 
 

Sede centrale  
Muro Lucano  

Corso sicurezza base, per 
preposto e antincendio con l’ 
ing. Mangone Rosario (per tutti i 
docenti e ATA interessati, per i 
docenti di sostegno, di 
Educazione fisica e di attività 
tecnico-pratiche) 

13 giugno  dalle 9,30 alle 12,30 
14 giugno  dalle 14,00 alle 17,00 
19 giugno  dalle 9,30 alle 12,30 
20 giugno dalle 10,00 alle 13,00 

Sede centrale  
Muro Lucano 

 

Il Comitato di valutazione è convocato per giovedì 14 giugno alle ore 15,30 per la valorizzazione 
del merito docenti a.s. 2017/2018, art. 22 c.4, lett.c del nuovo CCNL. 

Il Collegio dei Docenti si terrà giovedì 28 giugno alle ore 10,00. 

Il Comitato di valutazione, con la sola componente docenti, è convocato per giovedì 28 giugno alle 
ore 11,30 per il superamento del periodo di prova dei docenti neoimmessi (Annunziata Olga, 
Aloise Corrado e Maio Maurella). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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