
GRIGLIA  PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Comportamento Voto 

1. Condotta irreprensibile 

2. Frequenza assidua o con irregolarità limitate e determinate da chiari e  

    documentati motivi di salute 

3. Comportamento  serio e responsabile verso tutte le componenti 

scolastiche 

4. Puntualità e precisione nel rispettare le scadenze e nel presentare  

    giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

5. Ottima partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della scuola 

10 

1. Condotta irreprensibile  

2. Frequenza continua o con irregolarità limitate e determinate da chiari 

e 

    documentati motivi di salute 

3. Comportamento  serio e responsabile verso tutte le componenti 

scolastiche 

4. Generale puntualità e precisione nel rispettare le scadenze e nel  

    presentare giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

5. Distinta partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della scuola 
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1. Condotta corretta 

2. Frequenza non sempre regolare, nessuna segnalazione di mancata  

    giustificazione di assenze e/o ritardi. 

3. Comportamento  corretto verso tutte le componenti scolastiche                                                                             

4. Lieve ritardo nel rispettare le scadenze e nel presentare 

giustificazioni  

   delle assenze e dei ritardi 

5. Sufficiente partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della 

scuola 
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1. Condotta  non sempre corretta 

2. Frequenza irregolare, senza segnalazione di  mancata giustificazione di  

    assenze e/o ritardi.  

3. Comportamento non sempre corretto verso tutte le componenti 

scolastiche                                                                             

4. Ritardo nel rispettare  le scadenze e  assenze e/o ritardi spesso  

    giustificati con notevole ritardo 

5. Scarsa partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della scuola 

 

 

7 



. Condotta  scorretta  

2. Frequenza saltuaria senza gravi e documentati motivi di salute con  

    segnalazioni di  mancata giustificazione di assenze e/o ritardi 

3. Comportamento gravemente scorretto verso tutte le componenti  

    scolastiche                                               

4. Segnalazioni di infrazioni disciplinari gravi, senza indizi di 

ravvedimento  

5. Mancato rispetto delle scadenze e giustificazioni delle assenze e/o 

ritardi, 

    in più di una occasione mancanti o falsificate 

6. Con almeno una sospensione dalle lezioni e/o numerose annotazioni  

    disciplinari da più insegnanti 

7. Limitata partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della scuola 

6 

1. Condotta gravemente  scorretta  

2. Frequenza saltuaria senza gravi e documentati motivi di salute con  

    numerose segnalazioni di  mancata giustificazione di assenze e/o 

ritardi 

3. Atteggiamento gravemente irrispettoso verso tutte le componenti  

    scolastiche                                               

4. Comportamento gravemente scorretto che ha comportato danni alle  

    persone e/o agli ambienti  

5. Mancato rispetto delle scadenze e giustificazioni delle assenze e/o 

ritardi, 

    in più di una occasione mancanti o falsificate 

6.  Una o più sospensioni dalle lezioni per un totale di almeno 15 giorni 

7. Assenza di partecipazione  alle lezioni  e alla vita democratica della 

scuola 
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