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AI DOCENTI
AGLIALUNNI
Al sito web della scuola

CIRCOLARE n.273
Oggetto

: voto dicondotta 2'comunicazione

Si ricorda in occasione degli scrutini finali che il collegio dei docenti nella seduta del 26-09-2016 ha

deliberato i seguenti criteri per l'attribuzione del voto di condotta.
Voto 5

o

Presenza disospensione senza ravvedimento per una o piir delle seguenti motivazioni:

1.offese verbali alla persona
2. attivandalici
3. atti di bullismo (violenza fisica e psichica e lievi lesioni,

o

attiviolenti).

Detenzione ed uso di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche a scuola o durante viaggi di

istruzione.
VOTO 6

o

Scarsa e discontinua osservanza delle norme che regolano la vita e le attività dell'lstituto (fino a tre

ammonizioni).

.
o
.
"
lezioni.
c

Frequenza non regolare e riscontro di numerosi episodi di entrate e /o uscite fuori orario.

Puntualità saltuaria nell'entrata in classe all'inizio delle lezionie dopo l'intervallo.
Scarsa partecipazione alle lezioni.
Comportamento scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni: continui episodi di disturbo alle
Presenza di sospensione con rawedimento.

VOTO 7

.
6
o
o

Episodiche inosservanze alle norme che regolano la vita dell'istituto scolastico.
Frequenza non regolare.
Poca puntualità nell'entrata in classe all'inizio delle lezionie dopo l'intervallo.

Partecipazione sufficiente alle lezioni.

.

Comportamento non sempre improntato a correttezza nei confronti del gruppo classe, dei docenti
e dell'intera comunità scolastica (si riscontrano rapportiepisodicamente conflittualicon docentie
compagni)

"

Partecipazionediscontinuaall'attivitàscolastica.

VOTO 8

n
.
e
o
.
.

Episodiche inosservanze alle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituto.
Frequenza regolare,

Puntualità non sempre costante nell'entrata in classe all'inizio delle lezioni e dopo l'intervallo.
Partecipazione interessata, sufficientemente motivata alle lezionie non sempre propositiva.
Assolvimento non del tutto regolare dei doveri scolastici.
Comportamento improntato alla correttezza nei confronti del gruppo classe, dei docenti e

dell'intera comunità scolastica;
VOTO 9

.
.
.
.
.

Rispetto delle norme che regolano la vita e l'attività dell'lstituto.
Frequenza regolare.

Puntualità nell'entrata in classe all'inizio delle lezionie dopo l'intervallo.
Partecipazione attiva e motivata alle lezioni.

Comportamento corretto nei confronti del gruppo classe, dei docenti e dell'intera comunità
scolastica; partecipazione responsabile alle espressioni democratiche della comunità scolastica (assemblea
degli studenti, assemblea di classe).

voTo

.

10

Consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano la vita dell'istituto e costituiscono

la base dell'agire civile e democratico.

.
o
.
o

Assiduità nella frequenza; puntualità nell'entrata in classe dopo l'intervallo.
Partecipazione motivata e propositiva.

Assolvimento regolare e costante dei doveri scolastici; impegno di studio serio e costante.
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti del gruppo classe, dei docenti e dell'intera

comunità scolastica; partecipazione responsabile alle espressioni democratiche della comunità scolastica
(assemblea degli studenti, assemblea di classe).
Ladispoli, 3O/5/17
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