CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
VOTO
GIUDIZIO
10
Lo studente presenta un ottimo rendimento in tutte le discipline; partecipa in modo attivo e con risultati
lusinghieri ad altre attività non curricolari proposte dall’Istituto o anche esterne. La frequenza è assidua e la
partecipazione è attiva e propositiva.
9
Lo studente è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola;
rispetta gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui. Osserva il Regolamento di Istituto. Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari. Assolve alle consegne in maniera puntuale.
8
Lo studente è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola; rispetta
gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui. Osserva il Regolamento di Istituto. La frequenza e/o la puntualità in
classe non è sempre regolare. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Nella maggioranza dei casi rispetta
le consegne ed è solitamente munito del materiale necessario.
7
Lo studente ha talvolta comportamenti poco corretti con i docenti, con i compagni e con il personale della
scuola; non sempre rispetta gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui. A volte non osserva il Regolamento di
Istituto. La frequenza e/o la puntualità in classe non è sempre regolare. Ha a suo carico note sul registro e
provvedimenti disciplinari. Spesso non rispetta le consegne e utilizza in maniera poco diligente il materiale
necessario.
6
Lo studente ha comportamenti poco corretti con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola;
utilizza in modo trascurato gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui. Non sempre osserva il Regolamento di
Istituto e ha a suo carico provvedimenti disciplinari. La frequenza e/o la puntualità in classe è molto irregolare.
Rispetta le consegne saltuariamente e spesso non ha il materiale necessario.
5
Lo studente si rende responsabile di comportamenti che talvolta violano la dignità e il rispetto della persona
umana o che creano una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (trasgressione della legge
sulla privacy). Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le strutture della scuola. Lo
studente viola di continuo il Regolamento di Istituto. Viene sanzionato con provvedimenti disciplinari per
violazioni che comportano la sospensione dalle lezioni, senza mostrare volontà di recupero.

