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                            CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 

                            COMPORTAMENTO  FREQUENZA  IMPEGNO  PARTECIPAZIONE  

1      

0  10  

Corretto e maturo in ogni situazione della 

vita scolastica.  

Responsabile e collaborativo nei confronti 

di adulti e compagni  

Assidua  Costante in tutte le 

materie, teso ad un 

continuo 

miglioramento dei 

risultati e alla 

valorizzazione 

delle proprie 

specifiche capacità  

Seria e costruttiva nelle attività  

curricolari. Disponibilità a partecipare 

 con iniziative e apporti personali alle 

 attività extracurricolari proposte  

9   9 Corretto e responsabile in ogni situazione 

della vita scolastica  

Regolare: non oltre 10 

giorni di assenza in un anno; 

numero esiguo di ingressi o 

uscite fuori orario; puntuale 

giustificazione delle 

assenze.  

Costante per tutta 

la durata dell’anno 

scolastico e 

omogeneo in tutte 

le materie  

Seria, costruttiva,  

capace di far emergere interessi 

8   8 Globalmente corretto e responsabile, salvo 

richiami verbali, per poche e lievi infrazioni 

al codice di comportamento  

Regolare: non oltre 15 

giorni di assenza; numero 

non elevato di ingressi o 

uscite fuori orario; 

tempestiva e adeguata 

giustificazione delle assenze  

Buono e 

tendenzialmente 

costante, anche se 

non sempre 

omogeneo in tutte 

le discipline.  

Generalmente corretta e pertinente.  

7   7 Non sempre adeguato, con violazione del 

regolamento d’Istituto, segnalata sul 

registro di classe dai docenti e comunicata 

alla famiglia con firma del DS 

(comportamenti quali uso del cellulare in 

classe, infrazione del divieto di fumo, uso 

improprio della rete o del computer).  

Eventuale sospensione dalle lezioni di 1-2 

giorni  

Non regolare: oltre 15 giorni 

di assenza in un anno; 

frequenti ingressi o uscite 

fuori orario; giustificazione 

non sempre tempestiva delle 

assenze; assenze coincidenti 

con momenti di verifica  

Non sempre 

costante nel tempo 

e non omogeneo tra 

le discipline  

Selettiva tra le discipline e talora 

 caratterizzata da interventi 

 non pertinenti e/o di disturbo.  

6   6 Frequentemente inadeguato, con violazioni 

anche reiterate del regolamento d’Istituto, 

episodi di intolleranza, violenza verbale e 

mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni tali da determinare provvedimenti 

disciplinari gravi (sospensione da 3 a 15 

giorni, richiami scritti da parte del DS)  

Discontinua: oltre 30 giorni 

di assenza; numerosi ingessi 

o uscite fuori orario; 

giustificazione non 

tempestiva delle assenze; 

assenze frequentemente 

coincidenti con momenti di 

verifica  

Scarso, inadeguato, 

non puntuale  

Quasi nulla e/o spesso 

 

caratterizzata da interventi di disturbo  

5   5 Scorretto, caratterizzato da uno o più atti di 

bullismo o vandalismo di gravità tale da 

determinare una sospensione di oltre 15 

giorni o più sospensioni nel corso dell’anno 

e/o gravi e reiterate violazioni del 

Regolamento d’Istituto, comunicate alla 

famiglia con firma DS  

Molto irregolare sia per 

l’elevato numero di assenze, 

non comprovato da motivi 

di salute, sia per la 

mancanza di regolare 

giustificazione  

Totalmente 

inadeguato  

Nulla o caratterizzata da 

 continui interventi di disturbo  

 

 

Il voto complessivo si determina tramite la media dei giudizi espressi 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Lidia Di Gangi  


