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SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA A.S. 2011/2012
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•
Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo
•
Autonomia e impegno assiduo nello studio
•
Rigoroso rispetto delle regole
•
Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate
•
Frequenza assidua
- Il voto viene attribuito al verificarsi di tutti gli indicatori
•
Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo
•
Autonomia e impegno assiduo nello studio
•
Rigoroso rispetto delle regole
•
Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate
•
Frequenza assidua
- Il voto viene attribuito al verificarsi di 4 indicatori
•
Partecipazione responsabile al dialogo educativo
•
Impegno adeguato nello studio
•
Rigoroso rispetto delle regole
•
Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate
•
Frequenza regolare
- Il voto viene attribuito al verificarsi di 3 indicatori
•
Partecipazione non sempre adeguata e responsabile al dialogo educativo
•
Impegno non adeguato allo studio
•
Una o più infrazioni non gravi nel rispetto delle regole con relativa ammonizione scritta
•
Discontinuo rispetto degli impegni e delle scadenze programmate
•
Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti)
- Il voto viene attribuito al verificarsi di 3 indicatori
•
Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo
•
Impegno assolutamente inadeguato e incostante
•
Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate
•
Frequenza molto irregolare (assenze e/o ritardi diffusi anche mirati ad evitare le verifiche)
•
Una o più infrazioni nel rispetto delle regole con relativa ammonizione scritta e provvedimento di sospensione
Lo studente ha comunque mostrato di essersi ravveduto con concrete azioni riparatorie, eliminando i comportamenti scorretti
e modificando in senso positivo l’atteggiamento. Ha dimostrato così un percorso di consapevolezza in merito alle finalità
espresse dal D.P.R. 122/2009 (*)
(*)condizione unica per l’attribuzione del voto
- Il voto viene attribuito al verificarsi di 3 indicatori (escluso l’ultimo)
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c)
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Una o più infrazioni di particolare gravità punite con la sanzione disciplinare di sospensione per un periodo di tempo
complessivamente superiore a 15 giorni e non si siano dimostrati apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali
da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità previste
dal D.P.R. 122/2009. (*a)
(*a) condizione unica per l’attribuzione del voto.
Una o più infrazioni di particolari gravità punite con la sanzione disciplinare di sospensione per un periodo di tempo
complessivamente non superiore a 15 giorni e non si siano dimostrati apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità previste dal D.P.R. 122/2009. (*b)
(b*) condizione per l’attribuzione del voto se associata ad almeno 1 delle voci del successivo punto c), purchè non
riferibile al medesimo comportamento che ha determinato la sospensione.
Altri indicatori:
Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo (*c)
Impegno e interesse nulli o quasi nulli nella maggior parte delle discipline (*c)
Non rispetto, in maniera sistematica, delle scadenze programmate e mancata esecuzione dei lavori, anche domestici, assegnati
(*c)
Frequenza molto irregolare (assenze e/o ritardi diffusi anche mirati ad evitare le verifiche) (*c)
Comportamento gravemente scorretto e irrispettoso nei confronti di chiunque frequenti l’ambiente scolastico (*c)
Aver danneggiato gravemente, con comportamenti dolosi o colposi quanto derivano dalla consapevole inosservanza di norme
e regolamenti, beni e strutture del patrimonio della scuola (*c)
Essersi appropriati indebitamente di beni e/o valori di proprietà della scuola o di chiunque frequenti l’ambiente scolastico (*c)
(*c) il voto viene attribuito al verificarsi di 3 indicatori
I comportamenti devono comunque essere stati precedentemente sanzionati con una delle sanzioni previste dal Regolamento
d’Istituto, annotate sul Registro di Classe e irrogate ai sensi dell’art. 4 dello Statuto degli Studenti (art. 7, c. 2 – D.P.R.
122/2009

COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________ CLASSE _______________
(alunno)
Dichiaro di aver ricevuto la scheda per l’attribuzione del voto di condotta adottata per l’a.s. 2011/2012.
Il tagliando deve essere consegnato al Coordinatore di classe entro il giorno 27/10/2011.
Data
_______________________

FIRMA DEL GENITORE
_____________________________________

