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Voto di condotta
Delibera del Collegio dei docenti in data 19 marzo 2009

Indicatori di condotta
Nell’ambito della corresponsabilità del patto formativo, lo studente è invitato a considerare ed
osservare nel corso della normale attività scolastica alcuni indicatori generali positivi di condotta,
che il nostro Istituto giudica importanti ai fini della crescita umana, educativa, sociale e civile delle
persone, e che ispirano anche le valutazioni della scuola ai fini dell’attribuzione del voto di
condotta:
DEVO RISPETTARE: le persone, le leggi, le regole, le consegne, gli impegni, le cose e le
strutture, gli orari, gli incarichi che mi sono stati affidati
DEVO ESSERE CORRETTO CON: i compagni, i docenti, il personale non docente, altre
persone esterne nelle attività scolastiche al di fuori della scuola; il linguaggio; l’utilizzo dei media
(computer, web, cellulari ecc.) all’interno della scuola
DEVO PRESTARE ATTENZIONE: ai compagni; alle lezioni; alle proposte educative dei
docenti; alle proposte educative della scuola
DEVO ESSERE LEALE: nei rapporti con compagni e docenti; nelle verifiche; nelle varie attività
che mi vengono richieste
DEVO ESSERE DISPONIBILE: a migliorare, a partecipare, a collaborare, ad aiutare

Il voto di condotta è proposto dal coordinatore di classe e attribuito agli allievi dall’intero consiglio
di classe riunito per la valutazione quadrimestrale. Il voto si ispira agli indicatori generali più sopra
menzionati, e viene proposto e approvato con le motivazioni proposte nello schema qui sotto
indicato. Ai fini dell’attribuzione del voto di condotta si valutano anche i comportamenti tenuti nel
corso di attività scolastiche svolte esternamente alla scuola (stage, viaggi di istruzione, scambi ecc.)
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Scala voto di condotta
10 (dieci)
Lo studente si segnala per la presenza della maggioranza tra i seguenti elementi:- frequenza assidua; - puntualità in
classe; - partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare; - puntuale rispetto
delle consegne; - rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; - rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni
altrui; - disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi
formativi; - rigore e serietà nell’impegno e nello studio; - essere riconosciuto come esempio positivo all’interno della
classe o tra gli altri studenti; – collaborazione attiva alla realizzazione di attività, iniziative, incontri che coinvolgono la
scuola e gli studenti.
Per l’attribuzione di questo voto di condotta è richiesta la maggioranza di almeno i due terzi da parte del Consiglio di
Classe.

9 (nove)
Lo studente si segnala per la presenza della maggioranza tra i seguenti elementi:- frequenza assidua; - puntualità in
classe; - partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare; - rispetto delle consegne; occasionali episodi di distrazione durante le lezioni; - rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; - rispetto degli
spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; - disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Per l’attribuzione di questo voto di condotta è richiesta la maggioranza semplice da parte del Consiglio di Classe

8 (otto)
Lo studente si segnala per: - frequenza e/o puntualità in classe quasi regolare; - rispetto quasi puntuale delle consegne e
del Regolamento di Istituto; - alcuni episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; - rispetto di tutti coloro che
operano nella scuola; - rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; - disponibilità non sempre presente a
collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Per l’attribuzione di questo voto di condotta è richiesta la maggioranza semplice da parte del Consiglio di Classe

7 (sette)
Lo studente si segnala per: - frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; - presenza di permessi di entrata/uscita
e/o assenze collocate in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola; - inadempienze nel
rispetto delle consegne e del Regolamento di Istituto; - episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che
operano nella scuola; - episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli
arredi scolastici e dei beni altrui; - frequente disattenzione e disinteresse per l’attività e la vita scolastica.
Per l’attribuzione di questo voto di condotta è richiesta la maggioranza semplice da parte del Consiglio di Classe.
Su richiesta dello studente o della famiglia, con questo voto di condotta attribuito nel primo quadrimestre, è possibile
per lo studente nel corso del secondo quadrimestre svolgere brevi periodi di attività socialmente utili all’interno o
all’esterno dell’Istituto con fine educativo e con l’obiettivo di modificare in senso positivo i propri comportamenti. Il
Consiglio di Classe può valutare l’esito di queste attività per la successiva attribuzione del voto di condotta.

6 (sei)
Presenza di rilievi scritti sul registro di classe per reiterate infrazioni disciplinari e/o provvedimenti di breve
sospensione dalle lezioni, derivanti dai seguenti elementi: - ripetute inosservanze delle consegne e/o infrazioni del
Regolamento d'Istituto; - comportamenti ripetuti di mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti, del
personale in servizio, o ripetuto uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi scolastici e dei beni
altrui; - sostanziale disinteresse per l’attività e la vita scolastica.
Per l’attribuzione di questo voto di condotta è richiesta la maggioranza di almeno i due terzi da parte del Consiglio di
Classe.
Su richiesta dello studente o della famiglia, con questo voto di condotta attribuito nel primo quadrimestre, è possibile
per lo studente nel corso del secondo quadrimestre svolgere brevi periodi di attività socialmente utili all’interno o
all’esterno dell’Istituto con fine educativo e con l’obiettivo di modificare in senso positivo i propri comportamenti. Il
Consiglio di Classe può valutare l’esito di queste attività per la successiva attribuzione del voto di condotta.

5 (cinque)
Atti gravissimi nei confronti di persone e cose, secondo le indicazioni della vigente normativa

