
 

 

. Criteri di attribuzione del voto di condotta A.S. 2019/2020 
(D.L. 1° settembre 2008, n°137, art.2) 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 18 ottobre 2019 

La valutazione del comportamento “deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente” (DM5 ,16/01/ 2009, art.3) e si riferisce a tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica, comprendendo anche gli interventi e le attività educative posti in essere al di fuori di 

essa.  

I seguenti criteri di valutazione sono presi in considerazione per ciascun quadrimestre dai consigli di classe, 

pienamente sovrani nel valutare situazioni specifiche, e fanno riferimento alla normativa generale che 

disciplina il voto di condotta, al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità del 

nostro Liceo. 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Voto DESCRITTORI 

10 

(Comportamento esemplare/irreprensibile) 
è necessario che sussistano 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Aver frequentato assiduamente (max  32 ore di 
assenza,       di cui max 2 ore di strumento nel primo 
biennio e  max 1 ora di strumento  nel triennio) 

• Aver giustificato puntualmente tutte le assenze 

• Nessuna nota disciplinare 

9 

(Comportamento corretto) 
è necessario che sussistano 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Aver frequentato regolarmente (max  54 ore di 
assenza,     di cui max 3 ore di strumento nel primo 
biennio e max 2 ore di strumento  nel triennio) 

• Avere al massimo un “NG” 

• Nessuna nota disciplinare 

8 

(Comportamento buono) 
è necessario che sussistano 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Aver frequentato nei limiti dell’anno scolastico 

• Avere al massimo 2 “NG” 
• Avere al massimo una nota disciplinare 
   Avere effettuato max 4 ore di assenza di strumento     

        nel biennio e max 3 di assenza di strumento nel  
        triennio 

7 

(Comportamento non sempre buono) 
è sufficiente  che sussista una delle seguenti 

condizioni: 
 

• Avere un’ammonizione del D.S. 

• Avere da 2 a 4 note disciplinari  
• Avere da 3 a 5 “NG” 

        Avere effettuato max 5 ore di assenza di strumento   
        nel biennio e max 4 di assenza di strumento nel    
        triennio 

6 

(Comportamento inadeguato) 
è sufficiente che sussista una delle seguenti 

condizioni: 

• Avere una sospensione 

• Avere più di un’ammonizione del DS 

• Avere un numero di note disciplinari superiore a 4 

• Avere oltre 5 “NG” 
   Avere effettuato più di 5 ore di assenza di  
   strumento  nel biennio e più di 4 ore di assenza nel   

        triennio 

5 

(Comportamento gravemente scorretto) 
 è necessario che sussistano le seguenti 

condizioni: 

• sia stata erogata una sospensione (sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR n° 
249 del 24/06/98); 

• la valutazione insufficiente del comportamento deve 
essere motivata con riferimento al comma 2, art.7 del 
DPR 22/06/09 n°122. 

   la disposizione si applica esclusivamente quando l’alunno si assenta nelle ore pomeridiane ed è presente in quelle mattutine   

-  sono escluse le assenze con certificato medico specialistico e/o ricovero ospedaliero 

- Per “NG” si intendono : assenze, ritardi e uscite non giustificati 


