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CRITERI   PER   L’ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO   DI   CONDOTTA 

( Delibera Collegio dei Docenti n° 20 del 08/10/2015) 
 

Il voto di condotta è commisurato agli obiettivi educativi del POF.  Pertanto esso non valuta semplicemente il comportamento disciplinato e 

rispettoso delle regole, ma anche il comportamento coerente, autonomo, partecipativo e improntato alla tolleranza e alla collaborazione. 

Il voto di condotta inferiore al 6 – che nello scrutinio finale è di per sé motivo di non ammissione alla classe successiva - è attribuito dal 

Consiglio di classe sulla base dei criteri per la valutazione del comportamento descritti dalla normativa vigente (  DL 297/94, DPR249/98 

modificato dal DPR 235/2007 "Statuto delle studentesse e degli studenti",  L. 169/2008, DM 5/2009 e  DPR n.122/2009 " Regolamento di 

coordinamento delle norme sulla valutazione").  Può essere attribuito solo in caso di frequenza irregolare e saltuaria ( meno del 75% di ore 

di presenza del monte ore annuo) e in presenza di gravi sanzioni disciplinari impartite nel corso dell’anno e adeguatamente motivate.  

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

INDICATORI 
 

 

1) Frequenta con regolarità (non meno dell’ 80% di ore di presenza del monte ore annuo)  

2) Giustifica le assenze con puntualità (art. 42 comma e-  Regolamento d'Istituto)  

3) Non supera il numero consentito di ritardi, previsto per ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico (art. 42 comma b- Regolamento d'Istituto)  

4) E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e dopo le uscite dall’aula,  nelle attività scolastiche ed extrascolastiche in genere  
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5) Osserva le regole e rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o danneggia i muri e gli arredi, utilizza correttamente le strumentazioni, le attrezzature e i 

sussidi didattici. 

 

6) Segue con diligenza le attività  in classe e si impegna in modo costante.  

7) Interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo didattico – educativo.  

8) Collabora e interagisce coi compagni, con i docenti e con il capo d’Istituto nelle forme del rispetto, della reciprocità, della solidarietà  

9) Rispetta l’identità di genere, la diversità nelle sue varie forme e la pluralità delle idee.   

10) Agisce in modo autonomo e responsabile ed è capace di comportamenti e scelte motivate e coerenti  

 

Si attribuisce il voto: 

 6  = da 1 a 2  indicatori 

 7  = da 3 a 4 indicatori 

 8  = da 5 a 6 indicatori 

 9  = da 7 a 8 indicatori  

10  = da 9 a 10 indicatori 

 

 

 

Si attribuisce un voto inferiore alla sufficienza nei seguenti casi : 

 

VOTO INDICATORE 

5 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

I) un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni 2 o 3; 

II) mancato adempimento delle attività in favore della comunità scolastica comminate da una sanzione; 

III) frequenza molto irregolare, dal 74% al 60% di ore di presenza sul monte ore complessivo. 
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4 Se ricorre una o più delle seguenti condizioni: 

I) due o più provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni 2 o 3;  . 

II) un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per 4 o più giorni; 

III) frequenza discontinua, oltre il 50% di assenze sul monte ore complessivo. 

 

3-2 Se ricorre una delle seguenti condizioni: 

I) ha commesso un reato di particolare gravità che viola la dignità e il rispetto della persona umana, per cui è stato oggetto di un 

provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni; 

II) in caso di recidiva di atti di violenza nei confronti delle persone o delle cose, sanzionati con più di un  provvedimento di allontanamento 

dalla comunità scolastica superiore a 10 giorni. 

 

Deroghe al limite minimo di presenza  (C.M. 4 Marzo 2011 n°20) 
 

- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati 

- Terapie e cure adeguatamente certificate 

- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente certificati 

- Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, adeguatamente documentati con certificato medico 

da presentare entro il primo quadrimestre. Le ore di assenza non verranno conteggiate unicamente se eccedono il limite massimo di 

assenze consentito per la validità dell’anno scolastico. 

- Donazioni di sangue con specifica attestazione 

- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati  

- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI o da Enti  

 

La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da parte del genitore, corredata da specifica documentazione emessa dalla 

Società sportiva o dall’Ente. 



                                                                                                                                             
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

  


