
Si rendono noti i criteri di valutazione per l’assegnazione dei voti di condotta deliberati in data 

08/01/2009 dal Collegio dei docenti e confermati per il PTOF 2022 – 2025 in data 17 dicembre 2021 

 

 

 

 

voto 10 

• scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

• comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 

• puntualità e assiduità nella frequenza alle lezioni; 

• costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

• regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• ruolo propositivo all’interno della classe 

 

 

voto 9 

• rispetto del regolamento scolastico; 

• comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

• puntualità e regolarità nella frequenza alle lezioni; 

• costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

• regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

 

 

voto 8 

• rispetto del regolamento scolastico; 

• comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 

• puntualità e frequenza alle lezioni sostanzialmente regolare; 

• discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 

• discreto svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

 

 

voto 7 

• sostanziale rispetto del regolamento scolastico; 

• comportamento incostante per responsabilità e collaborazione; 

• frequenza alle lezioni non regolare 

• sufficiente interesse alle lezioni 

• svolgimento delle consegne scolastiche discontinuo; 

 

 

 

voto 6 

• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare segnalazioni 

sul registro di classe e notifica alla famiglia; 

• frequenza alle lezioni saltuaria; 

• scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

• comportamento inadeguato durante viaggi e visite di istruzione 

 

 

 

voto 5 

Il comportamento gravemente scorretto di uno studente è testimoniato dal manifestarsi, 

nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 

sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 

quindici giorni; 

• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
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 segnalazioni sul registro di classe in numero maggiore di quattro; 

• frequenza saltuaria alle lezioni; 

• limitata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche; 

• mancato svolgimento dei compiti assegnati; 

• comportamento decisamente scorretto e/o violento nel rapporto con personale 

scolastico e /o compagni; 

• comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. Lo studente 

che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul 

piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente 

nell’impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva e 

quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato 

non ammesso alla classe successiva 
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