9.2. Griglia di Istituto per l’attribuzione del voto di condotta (D.M. 5 del 16 gennaio 2009)
La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento,
in base all’art. 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa
con voto in decimi; allo stesso modo, dal a. sc. 2008/09, anche la valutazione del comportamento è espressa
con voto in decimi. Il voto pari o inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione
alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
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LEGENDA
• Comportamento in relazione alla sfera socio-relazionale: rispetto del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei
loro compagni e di tutte le regole della vita associata contenute nel Regolamento d’Istituto
• Utilizzo dei materiali, degli strumenti, delle strutture e degli spazi della Scuola: aule, palestre, laboratori, aula magna, biblioteca,
documentazione scolastica, attrezzature multimediali, arredi, etc., nel rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme di sicurezza
e tutela della salute
• Partecipazione ed impegno: capacità di intervenire attivamente e propositivamente nelle attività curricolari e extracurricolari
proposte, rispetto e svolgimento delle consegne e degli impegni scolastici
• Rispetto del calendario scolastico e dell’orario di lezione:puntualità, ritardi, uscite anticipate, frequenza, giustificazioni
• Provvedimenti disciplinari: note, sospensioni

