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CIRCOLARE della PRESIDENZA N° 79  
A.S. 2019/2020 

           Ai docenti 
           Agli studenti 

Ai genitori  
 

OGGETTO: Scheda di attribuzione del voto di condotta 

 

Si comunica la griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 25 settembre 2019. 

La misurazione di ciascun indicatore sarà calcolata moltiplicando il peso dell’indicatore per il 

livello assegnato. La somma dei valori determinerà il voto di condotta da assegnare in base alla 

banda di oscillazione corrispondente. 

GRIGLIA A – SCHEDA DI ATTRIBUZIONE DEL  VOTO DI CONDOTTA 

Classi del biennio 

Primo periodo classi del triennio 

Livello 

Indicatore e relativo peso 
RESPONSABILI 

TÀ 
6 LEGALITÀ’ 6 PARTECIPAZIONE 5 SOLIDARIETÀ’ 3 

 
 
 
5 

Comportamento 

maturo per 

responsabilità, 

rispetto delle 

consegne 

scolastiche costante, 

regolare. 

 
  30 

Nessuna sanzione 

disciplinare, ruolo 

propositivo all'interno 

della classe, 

rispetto scrupoloso del 

regolamento d'Istituto, 

del patto formativo e 

delle regole della 

comunità scolastica. 
 
   30 

Frequenza assidua, 

interesse spiccato e 

partecipazione attiva e 

propositiva alle lezioni e ai 

percorsi di Cittadinanza ed 

Costituzione proposti dalla 

scuola anche in orario extra 

scolastico.  
  25 

Collabora con maturità, 

autonomia e responsabilità a 

sostegno di docenti e compagni 

per il raggiungimento degli 

obiettivi didattici ed educativi. 

Promuove la cooperazione  nei 

lavori di gruppo aiutando a 

gestire e superare eventuali 

conflitti. 
 
  15 

 
 
 
4 

Comportamento 

buono per 

responsabilità e 

adempimento 

sistematico dei 

doveri scolastici.  
  24 

Nessuna sanzione 

disciplinare, rispetto 

scrupoloso del 

regolamento d'Istituto, 

del patto formativo e 

delle regole della 

comunità scolastica. 
 
   24 

Frequenza regolare, 

interesse costante e 

partecipazione attiva alle 

lezioni ed  ai percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione 

proposti dalla scuola anche 

in orario extra scolastico. 
 
  20 

Collabora con maturità e 

responsabilità a sostegno di 

docenti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici ed educativi. Coopera 

attivamente  nei lavori di gruppo.  
  12 

 
 
 
3 

Comportamento 

responsabile e 

rispetto proficuo 

delle consegne 

scolastiche. 

 
  18 

Sporadici episodi di 

mancata applicazione 

del regolamento 

d'Istituto e  delle regole 

della comunità 

scolastica, pur con la 

presenza di max 3 note 

disciplinari lievi, ruolo 

positivo all'interno della 

classe. 
 
   18 

Frequenza regolare, 

interesse accettabile e 

partecipazione adeguata 

alle lezioni ed  ai percorsi 

di Cittadinanza e 

Costituzione proposti dalla 

scuola anche in orario extra 

scolastico. 

  15 

Collabora con responsabilità a 

sostegno di docenti e compagni 

per il raggiungimento degli 

obiettivi didattici ed educativi. 

Coopera  nei lavori di gruppo. 

 
    9 

 
 
2 

Comportamento non 

sempre 

responsabile, 

rispetto non sempre 

 
   
 
 

Ripetuti episodi di 

mancata applicazione 

del regolamento 

d'Istituto che hanno dato 

 
    
 
 

Frequenza alle lezioni con 

assenze talvolta 

strategiche, partecipazione 

con interventi non sempre 

 
    
 
 

Collabora  saltuariamente a 

sostegno di docenti e compagni 

per il raggiungimento degli 

obiettivi didattici ed educativi.  

 
     
 
 



puntuale delle 

consegne 

scolastiche. 

 
 
 
 
 

12

origine ad ammonizioni  

e/o sospensioni da 1 a 3 

giorni. 

 
 
 
 
 

12

pertinenti durante le attività 

didattiche. Partecipazione 

saltuaria ai percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione 

proposti dalla scuola anche 

in orario extra scolastico. 

  
 
 
 
 

10

Coopera, solo se sollecitato,  nei 

lavori di gruppo. 
 
 
 
 
 

6

 
 
 
1 

Comportamento non 

responsabile, 

mancato  rispetto 

delle consegne 

scolastiche. 

 
    6 

Ripetuti episodi di 

mancata applicazione 

del regolamento 

d'Istituto che hanno dato 

origine a sospensioni da 

4 a 15 giorni. 

 
     6 

Frequenza irregolare con 

ripetuti episodi di 

sottrazione alle verifiche, 

disturbo dello svolgimento 

delle attività didattiche. 

Scarso interesse e 

partecipazione passiva sia 

alle lezioni che ai percorsi 

di Cittadinanza e 

Costituzione proposti dalla 

scuola anche in orario extra 

scolastico. 
 
    5 

Mancata collaborazione   con 

docenti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici ed educativi.  

Ruolo passivo nei lavori di 

gruppo. 

 
    3 

 

GRIGLIA B – SCHEDA DI ATTRIBUZIONE DEL  VOTO DI CONDOTTA  

Secondo periodo classi del triennio  
 
 

Livello 

Indicatore e relativo peso 

RESPONSABILI
TÀ 

5 LEGALITA’ 6 PARTECIPAZIONE 4 SOLIDARIETÀ 3 ALTERNANZA 2 

 
 
 
 

5 

Comportamento 

maturo per 

responsabilità, 

rispetto delle 

consegne 

scolastiche 

costante, 

regolare. 

 
  25 

Nessuna sanzione 

disciplinare, ruolo 

propositivo 

all'interno della 

classe, 

rispetto scrupoloso 

del regolamento 

d'Istituto, del patto 

formativo e delle 

regole della 

comunità 

scolastica. 

 
   
30 

Frequenza assidua, 

interesse spiccato e 

partecipazione attiva e 

propositiva alle lezioni 

e ai percorsi di 

Cittadinanza ed 

Costituzione proposti 

dalla scuola anche in 

orario extra scolastico. 

 
  20 

Collabora con 

maturità, 

autonomia e 

responsabilità a 

sostegno di docenti 

e compagni per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi. 

Promuove la 

cooperazione  nei 

lavori di gruppo 

aiutando a gestire e 

superare eventuali 

conflitti. 
 
  15 

Frequenza assidua 

alle attività, 

interesse spiccato 

per le mansioni 

proposte con il 

raggiungimento di 

un buon livello di 

autonomia 

operativa. 

 
   
10 

 
 

4 

Comportamento 

buono per 

responsabilità e 

adempimento 

sistematico dei 

doveri 

scolastici. 

20 

Nessuna sanzione 

disciplinare, 

rispetto scrupoloso 

del regolamento 

d'Istituto, del patto 

formativo e delle 

regole della 

comunità 

scolastica. 

24 

Frequenza regolare, 

interesse costante e 

partecipazione attiva 

alle lezioni ed  ai 

percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione proposti 

dalla scuola anche in 

orario extra scolastico. 

 
16 

Collabora con 

maturità e 

responsabilità a 

sostegno di docenti 

e compagni per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi. Coopera 

attivamente  nei 

lavori di gruppo. 

 12 

Frequenza 

regolare alle 

attività, interesse 

costante e attivo 

per le mansioni 

proposte, con il 

raggiungimento di 

un accettabile 

livello di 

autonomia 

operativa. 

 8 

 
 
 
 

3 

Comportamento 

responsabile e 

rispetto proficuo 

delle consegne 

scolastiche. 

 
  15 

Sporadici episodi 

di mancata 

applicazione del 

regolamento 

d'Istituto e  delle 

regole della 

comunità 

scolastica, pur con 

la presenza di max 

3 note disciplinari 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza regolare, 

interesse accettabile e 

partecipazione 

adeguata alle lezioni 

ed  ai percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione proposti 

dalla scuola anche in 

orario extra scolastico. 

  12 

Collabora con 

responsabilità a 

sostegno di docenti 

e compagni per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi. Coopera  

nei lavori di 

gruppo. 
 
    9 

Frequenza 

regolare alle 

attività e interesse 

costante per le 

mansioni proposte. 

 

 
     
6 



lievi, ruolo positivo 

all'interno della 

classe. 

 
 

18 

 
 
 
 
 

2 

Comportamento 

non sempre 

responsabile, 

rispetto non 

sempre puntuale 

delle consegne 

scolastiche. 

 
  10 

Ripetuti episodi di 

mancata 

applicazione del 

regolamento 

d'Istituto che hanno 

dato origine ad 

ammonizioni  e/o 

sospensioni da 1 a 

3 giorni. 

 
   
12 

Frequenza alle lezioni 

con assenze talvolta 

strategiche, 

partecipazione con 

interventi non sempre 

pertinenti durante le 

attività didattiche. 

Partecipazione 

saltuaria ai percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione proposti 

dalla scuola anche in 

orario extra scolastico. 
 
    8 

Collabora  

saltuariamente a 

sostegno di docenti 

e compagni per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi.  

Coopera, solo se 

sollecitato,  nei 

lavori di gruppo. 

 
    6 

Frequenza alle 

attività  non 

sempre regolare e 

costante, interesse 

selettivo per le 

mansioni proposte. 

 
    4 

 
 
 
 
 

1 

Comportamento 

non 

responsabile, 

mancato  

rispetto delle 

consegne 

scolastiche. 

 
    5 

Ripetuti episodi di 

mancata 

applicazione del 

regolamento 

d'Istituto che hanno 

dato origine a 

sospensioni da 4 a 

15 giorni. 

 
     
6 

Frequenza irregolare 

con ripetuti episodi di 

sottrazione alle 

verifiche, disturbo 

dello svolgimento 

delle attività 

didattiche. Scarso 

interesse e 

partecipazione passiva 

sia alle lezioni che ai 

percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione proposti 

dalla scuola anche in 

orario extra scolastico. 
 
    4 

Mancata 

collaborazione   

con docenti e 

compagni per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi.  

Ruolo passivo nei 

lavori di gruppo. 

 
    3 

Assenze alle 

attività non 

giustificate, scarso 

interesse per le 

mansioni proposte. 

 
     
2 

 

VOTO 10 9 8 7 6 
PUNTI / BANDA 
DI OSCILLAZIONE 

DA 91 A 100 DA 71 A 90 DA 51 A 70 DA 31 A 50 DA 20 A 30 

 

Allo studente sarà attribuito un voto di condotta  inferiore a 6 nei seguenti casi: 
 

VOTO 5 VOTO 4 VOTO 1, 2, 3 
• ha commesso fatti di tale gravità che comportano 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

(Art. 4 Comma 9 DPR N° 235 del 21/11/2007), derivanti 

da: 

• “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, 

ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure, 

• creazione di una situazione di pericolo per l’incolumità 

delle persone (ad esempio incendio o allagamento); 

• comportamento irresponsabile durante l’attività di 

alternanza scuola-lavoro al punto di creare situazioni di 

pericolo per l’incolumità delle persone e/o 

danneggiamento di strutture. 

• ha commesso fatti di tale gravità 

che comportano l’allontanamento 

dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico (Art. 4 Comma 9 Bis 

DPR N° 235 del 21/11/2007); 

• ricorrono situazioni di recidiva nel 

caso di reati che violino la dignità e 

il rispetto per la persona umana, 

oppure 

• ha commesso atti di grave 

violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a 

livello sociale. 

ha commesso fatti di tale 

gravità che comportano 

l’esclusione dello 

studente dallo scrutinio 

finale o la non 

ammissione all’esame di 

stato conclusivo del 

corso di studi. (Art. 4 

Comma 9 Ter DPR N° 

235 del 21/11/2007). 

 

Verbania, 25 novembre 2019 

La Dirigente Scolastica 

Nadia Tantardini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e normativa connessa 
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