GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 2015/2016

I n d i c a t o r i

Quantificatori

Autocontrollo , senso
civico, attenzione,
partecipazione attiva
e collaborazione
durante le attività
didattiche
(svolte anche al di
fuori dell’Istituto),
rispetto delle
persone e dei ruoli,
rispetto dell’integrità
delle strutture e degli
spazi

Note di demerito,
provvedimenti
disciplinari
non gravi
individuali

Voto

SEMPRE

NESSUNO

10

QUASI SEMPRE

NESSUNO

9

ABBASTANZA

UNO

8

QUALCHE VOLTA

DUE

7

PIÙ DI DUE

6

Frequenza
lezioni
(*)

Puntualità
alle lezioni
(**)

QUASI MAI

(*)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, la frequenza scolastica dell’alunno è ritenuta “assidua” quando il numero delle ore
di assenza non supera il 15% delle ore di lezione effettivamente svolte (vedi “Criterio per la valutazione dell’assiduità alla frequenza scolastica”).

CRITERIO DA ADOTTARE per l’attribuzione degli indicatori relativamente alla Frequenza:
SEMPRE

Frequenza regolare:

assenze ≤ 5% (se le ore di lezione sono 1000, le ore di assenza dovranno essere ≤ 50)

QUASI SEMPRE

Frequenza quasi regolare:

5% < assenze ≤ 10%

ABBASTANZA

Frequenza abbastanza regolare:

10% < assenze ≤ 15%

QUALCHE VOLTA

Frequenza non regolare:

15% < assenze ≤ 20%

QUASI MAI

Frequenza irregolare:

20% < assenze <25%

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 75% del monte ore di lezione, comprensivo delle deroghe riconosciute
dal Collegio dei docenti (vedi pag.38 POF), comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all’esame di stato.

(**)

CRITERIO DA ADOTTARE per l’attribuzione degli indicatori relativamente alla Puntualità (ritardi R all’inizio delle lezioni e uscite
anticipate)
SEMPRE

0<R≤4

QUASI SEMPRE

5<R≤8

ABBASTANZA

9 < R ≤ 12

QUALCHE VOLTA

13 < R ≤ 15

QUASI MAI

R >15

Nel caso di assegnazione di voti diversi in corrispondenza ai vari indicatori, verrà assegnato il voto che si ottiene come media aritmetica dei voti,
procedendo ad un arrotondamento all’intero più vicino: “per difetto”, nel caso in cui la prima cifra decimale sia 5, “per eccesso”, nel caso in cui la prima
cifra decimale sia 5.
Per le classi del triennio il voto 6 e 7 in condotta influiranno sul credito scolastico: il credito da attribuire sarà l’estremo inferiore della banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti di tutte le discipline.
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