GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI
Descrittori

VOTO DI CONDOTTA

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Comportamento eccellente per senso di responsabilità e
collaborazione
Frequenza assidua alle lezioni
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Ruolo propositivo all’interno della classe
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Rispetto costante del regolamento scolastico
Comportamento maturo per senso di responsabilità e collaborazione
Frequenza costante alle lezioni
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Serio svolgimento delle consegne scolastiche
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Rispetto del regolamento scolastico
Comportamento buono per responsabilità e collaborazione
Normale frequenza alle elezioni
Interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni
Proficuo svolgimento delle consegne scolastiche
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a) Inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare
notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari
b) Utilizzo di un linguaggio scorretto e/inadeguato
c) Episodi di disturbo del regolare svolgimento delle lezioni,
tale da comportare note disciplinari sul registro di classe
d) Irregolare frequenza alle lezioni e/o superamento di 10
ingressi posticipati. (escluso per motivi di salute e familiari
certificati)
e) Interesse selettivo e partecipazione non sempre attiva alle
lezioni
f) Reiterata mancanza di giustificazione delle assenze
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a) Grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da
comportare notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari
b) Danni arrecati alle strutture e alle strumentazioni della
scuola
c) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da
comportare note disciplinari sul registro di classe
d) Irregolare frequenza alle lezioni e/o superamento di 15
ingressi posticipati. (escluso per motivi di salute e familiari
certificati)
e) Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
f) Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati
g) Comportamento scorretto nel rapporto con docenti,
personale ATA e/o compagni
h) Comportamento irresponsabile durante scambi culturali,
stage, viaggi di istruzione, campi scuola e visite guidate
i) Reiterata mancanza di giustificazione delle assenze che
superi i 15 giorni.

Sanzione disciplinare (con sospensione superiore a 15 giorni) senza
ravvedimento durante il restante periodo dell’anno scolastico (DM 5
– 16/01/09)
Alla sanzione disciplinare succitata vanno aggiunti tutti punti
riportati nella tabella superiore
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5(*)
(*) Lo studente che al
termine dell’anno
scolastico avrà mostrato un
così grave profilosul pano
della condotta, si troverà
nell’impossibilità di
affrontare in maniera
produttiva gli impegni
della classe successiva e
pertanto, nello scrutinio
finale di giugno, sarà
dichiarato non ammesso
alla classe successiva

Il superamento dei 5 ritardi / quadrimestre influirà negativamente sul
voto di condotta

