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 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(nei casi dal 6 al 10) 
 

DESCRITTORI VOTO 

Comportamento meritevole ed esemplare, con votazione unanime 10 

Frequenza scolastica regolare e rapporti con compagni, docenti e personale 

sempre corretti  
9 

− Entrate in ritardo (non dovute a cause di trasporto o per visite mediche o senza 

documentazione giustificativa) ≥ 5 per periodo scolastico 

− Uscite anticipate (non dovute a cause di trasporto o per visite mediche – senza 

documentazione giustificativa) ≥ 5 per periodo scolastico 

− Dimenticanze badge ≥ 5 per periodo scolastico 

− Richiami frequenti verbali  

− Una sola nota disciplinare 

− Uscite anticipate (non dovute a cause di trasporto o per visite mediche - senza 

documentazione giustificativa) nel giorno della “sesta ora” ≥ 2 nel trimestre e 

≥ 3 nel pentamestre  

Max. 8 

− Frequenza irregolare: assenze (non documentate per motivi medici o sportivi) 

o presenza di “assenze strategiche”) ≥ 20 

− Entrate in ritardo (non dovute a cause di trasporto o per visite mediche o senza 

documentazione giustificativa) ≥ 10 per periodo scolastico 

− Uscite anticipate (non dovute a cause di trasporto o per visite mediche – senza 

documentazione giustificativa) ≥ 10 per periodo scolastico 

− Dimenticanze badge  ≥ 10 per periodo scolastico 

− Più note disciplinari 

− Rapporti all’interno della comunità spesso scorretti e/o irrispettosi 

Max 7 

N.B. per l’attribuzione dei voti ≤ 8 è sufficiente una voce tra quelle indicate 

Nel caso di valutazioni di condotta insufficienti, che comportano l'automatica 

bocciatura, il Consiglio di Classe si rifà al relativo Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 

n.5 art. 4. 
 

Allegato al verbale CD n. 3 del  27 ottobre 2022 


