GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli INDICATORI sotto descritti per ogni fascia
di VALUTAZIONE che comunque non concorrono contemporaneamente
VOTO
MOTIVAZIONE

9

8

7
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Non si è ammessi alla
classe successiva
né all’Esame di Stato

5-4

Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana
Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone
Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili, compresa l’occupazione non
autorizzata degli spazi comuni
Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature
scolastiche
È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni
È stato costretto a pagare dei risarcimenti economici e/o a riparare i danni provocati

Area dell’eccellenza

10

Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento scolastico, responsabilità e
correttezza
Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto valorizzando
le proprie capacità
Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento
esemplare e trainante del gruppo classe
Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese
Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile
Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i beni
comuni
Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza
Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il
raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità
scolastica
Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri
Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile
Ha frequentato le lezioni in modo assiduo
Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante
Ha partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d’Istituto
Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto
Ha fatto registrare qualche assenze e qualche ritardo non sempre giustificati da reali motivazioni
Ha partecipato alle attività del gruppo classe
Ha riportato alcune ammonizioni verbali e qualche nota sul Registro di classe
Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto
Ha assunto comportamenti non sempre corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del
personale ATA
Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti
Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione
Ha trasgredito le norme antifumo
Ha tenuto un comportamento non sempre corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione
È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni
Ha riportato frequenti ammonizioni verbali e diverse note sul Registro di classe

Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la
gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate.
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