
VOTI INDICATORI* 

 
 
 
 
 

10 

a. Comportamento responsabile, corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto 

b. Vivo interesse e partecipazione propositiva, anche con apporti personali, 
al dialogo educativo  

c. Consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne 
scolastiche 

d. Frequenza scolastica assidua (assenze ≤ 10% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 

 
9 

a. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto 

b. Interesse costante e partecipazione attiva al dialogo educativo 

c. Consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne 
scolastiche 

d. Frequenza scolastica assidua (assenze ≤ 10% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 

8 

a. Comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto  

b. Interesse e partecipazione al dialogo educativo costanti 

c. Svolgimento puntuale delle consegne scolastiche  

d. Frequenza scolastica regolare (assenze < 15% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 

7 

a. Comportamento non sempre rispettoso Regolamento scolastico 

b. Interesse e partecipazione al dialogo educativo non costanti 

c. Svolgimento non puntuale delle consegne scolastiche 

d. Frequenza scolastica quasi regolare (assenze ≥ 15% e non oltre 10 fra 
entrate posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 
 

6 

a. Comportamento non rispettoso Regolamento d’Istituto e di disturbo al 
regolare svolgimento delle lezioni 

b. Presenza di note disciplinari sul registro elettronico tempestivamente 
notificate alle famiglie 

c. Incostante interesse e saltuaria partecipazione al dialogo educativo 
d. Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche 
e. Frequenza scolastica non regolare (assenze ≥ 20% e oltre 10 fra entrate 

posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 
 

5** 

a. Grave inosservanza del Regolamento d’Istituto e conseguente sanzione 
disciplinare, regolarmente notificata alla famiglia, a fronte delle quali lo 
studente non evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 

b. Continuo disturbo al regolare svolgimento delle lezioni con note sul 
registro elettronico 

c. Scarsa e limitata attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
d. Svolgimento disatteso delle consegne scolastiche 
e. Frequenza scolastica non regolare (assenze ≥ 20% e oltre 10 fra entrate 

posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

*Il Consiglio di classe nell’attribuzione del voto di condotta tiene conto della prevalenza degli indicatori 

corrispondenti al voto proposto.  

** Tale voto inferiore a sei decimi (6/10), in sede di scrutinio finale, determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato 

 


