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Oggetto: attribuzione voto di condotta
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.
> Visto l’articolo 2 comma 3 Legge 169/08
> vista la C. M. n. 46/09
> visto l’articolo 2 comma 1 O. M. n. 40/09
> visto l’articolo 7 comma 1 D.P.R. 122/09

gli O.O.C.C. deliberano di adottare, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, la griglia di valutazione di seguito
riportata, strutturata secondo i seguenti indicatori:
A. rispetto delle norme comportamentali stabilite dal regolamento di Istituto
B. rispetto delle persone, dei luoghi e delle cose
C. partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo
D. assiduità e regolarità della frequenza
N.B. Dal computo delle assenze vengono detratte:
- le assenze giustificate con certificato medico (assenze superiori a 5 gg.)
- massimo 2 assenze per l’orientamento scolastico per le classi II e III liceo
- le assenze per attività sportive agonistiche, opportunamente certificate
- assenze per esami (Conservatorio, corsi di lingua, danza ...).
INDICATORI
A. Rispetto scrupoloso del Regolamento di Istituto
B. Atteggiamento pienamente corretto e costruttivo nei confronti delle figure professionali operanti nella scuola, propositivo all’interno
della classe, rispettoso delle risorse dell’Istituto
C. Partecipazione attiva e costante alle lezioni e ad ogni altra attività scolastica
D. Frequenza regolare e continua (assenze </=3); nessun ritardo e/o uscita anticipata; massima puntualità nelle giustifiche
A. Rispetto assiduo del Regolamento di Istituto
B. Atteggiamento corretto e rispettoso degli altri, collaborativo nel gruppo classe, attento alle risorse dell’Istituto
C. Partecipazione buona alle lezioni e ad ogni altra attività scolastica
D. Frequenza regolare e continua (assenze >3 e </=6)); rari ritardi e/o uscite anticipate; puntualità nelle giustifiche
A. Rispetto adeguato del Regolamento di Istituto
B. Rapporti interpersonali corretti; discreta attenzione delle risorse dell’Istituto
C. Partecipazione adeguata alle lezioni e ad ogni altra attività scolastica
D. Frequenza regolare (assenze >6 e </=8)); alcuni ritardi e/o uscite anticipate; qualche ritardo nelle giustifiche
A. Rispetto del Regolamento di Istituto
B. Rapporti interpersonali alquanto problematici; atteggiamento non sempre collaborativo nel gruppo classe; rispetto non del tutto
adeguato delle risorse dell’Istituto
C. Partecipazione regolare alle lezioni e ad ogni altra attività scolastica
D. Frequenza non del tutto assidua (assenze >8 e </=12)); ritardi e/o uscite anticipate; frequenti ritardi nelle giustifiche
A. Rispetto non sempre adeguato del Regolamento di Istituto. Presenza di provvedimenti disciplinari non gravi
B. Rapporti non sempre corretti con insegnanti, compagni e personale ATA; inadeguato rispetto delle risorse dell’Istituto
C. Partecipazione accettabile alle lezioni e ad ogni altra attività scolastica
D. Frequenza non regolare (assenze >12); ritardi sistematici e/o numerose uscite anticipate; gravissimi ritardi nelle giustifiche
A. Mancata osservanza del Regolamento di Istituto. Presenza di gravi provvedimenti disciplinari
B. Rapporti decisamente scorretti con insegnanti, compagni e personale ATA; nessun rispetto delle risorse dell’Istituto
C. Assiduo disturbo dell’attività didattica
D. Frequenza saltuaria non giustificata
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Ennio Ferrara

___________________________________________________________________________________________________________
Il/la
sottoscritto/a.......................................................
...................................
genitore
dell’alunno/a
...............................................
.......................................
(cognome)
(nome)
(cognome)
(nome)
classe ........... sez. ....... dichiara di aver preso visione dei criteri adottati dal Liceo Umberto I di Napoli a.s. 20__/20__ di attribuzione voto di
condotta.
Napoli, .........................

FIRMA

_____________________________

