
In osservanza al D. L. n. 137 del 01/09/2008, e alla Conversione in Legge, con modificazioni, del D. L. n. 137, recante 

disposizioni urgenti in materia di istruzione e università del 28/10/2008, al L. DM del 16/01/2009, allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti – D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e al Regolamento di Istituto e di 

Disciplina del Liceo, Il Collegio Docenti, convocato il 24/01/2023, ha deliberato l’aggiornamento dei 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali o per 

gli scrutini dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai seguenti criteri: 

    Indicatori 

 

 

 

Voto 

Frequenza e 

puntualità1 

Partecipazione alle 

lezioni e alle attività 

scolastiche in 

genere 

Rispetto delle norme 
Rispetto degli 

impegni scolastici 

Sanzioni 

disciplinari 

10 

Frequenza 

sempre 

assidua, 

puntualità 

sempre 

costante 

Attenzione e 

interesse continui, 

partecipazione attiva, 

atteggiamento 

sempre positivo e 

propositivo nel 

gruppo classe e con 

il personale 

scolastico 

Rispetto sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 

puntuale e sempre 

accurato delle 

consegne 

Assenti 

9 
Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Attenzione, interesse 

e partecipazione 

costanti, 

atteggiamento 

positivo nel gruppo 

classe e con il 

personale scolastico 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 

puntuale e 

accurato delle 

consegne 

Assenti 

8 

Frequenza 

abbastanza 

regolare e/o 

saltuari ritardi/ 

uscite 

anticipate 

Attenzione e 

partecipazione 

globalmente costanti, 

atteggiamento 

globalmente 

collaborativo 

Rispetto adeguato delle 

norme, relazioni 

complessivamente 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 

regolare delle 

consegne 

Assenti o 

occasionale 

annotazione 

scritta 

7 

Frequenza non 

sempre 

regolare e/o 

accompagnata 

da ritardi/ 

uscite 

anticipate 

Attenzione e 

interesse saltuari, 

atteggiamento non 

sempre collaborativo 

Rispetto non sempre 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

Adempimento 

parziale delle 

consegne 

Annotazioni 

scritte/ 

occasionale 

provvedimento 

di sospensione 

dalle attività 

didattiche 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi 

ritardi/ uscite 

anticipate 

Attenzione e 

interesse superficiali 

e discontinui, 

atteggiamento 

talvolta di disturbo 

nel gruppo classe 

Violazione reiterata di 

norme basilari, relazioni 

interpersonali talvolta 

scorrette 

Adempimento 

inadeguato delle 

consegne 

Annotazioni 

scritte e/o 

sospensione 

dalle attività 

didattiche 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota Prot. 3602/PO del 31 

luglio 2008 – nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e 

qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 

finalità educative della scuola (D.M. n. 5 del 16/01/2009). 
 

Il Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore, attribuisce il voto di condotta anche in assenza di uno dei 

cinque descrittori relativi ad ogni valutazione numerica. 

 
1 Frequenza assidua: ASSENZE <10% (riferito al periodo valutato) 

  Frequenza non sempre regolare:  10% ASSENZE 15% (riferito al periodo valutato) 
  Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%; numerosi ritardi/ uscite anticipate (riferito al periodo valutato) 
Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l’alunno abbia presentato 
adeguata documentazione o qualora il CdC sia venuto a conoscenza di situazione di particolare gravità inerenti problemi di 
salute o di altra natura. 


