Liceo Artistico – Istituto d’Arte “Pino Pascali” - Bari
GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA
Deliberata dal Collegio dei docenti il 28 settembre 2010
e successivamente perfezionata dal Collegio il 30 novembre 2010
Indicatori di comportamento:
 Frequenza e puntualità alle lezioni
 Partecipazione attiva alle lezioni
 Rispetto degli impegni scolastici
 Collaborazione con tutte le componenti scolastiche
 Rispetto del Regolamento d’Istituto
Il consiglio di classe valuterà, in ogni caso, le situazioni individuali, valorizzando i progressi ed evitando le
applicazioni meccaniche dei precedenti criteri. Si terrà, comunque, conto dei richiami scritti relativi ai ritardi
reiterati, come previsto dal Regolamento d’Istituto

Voto

10
COMPORTAMENTO
ECCELLENTE

Indicatori di comportamento
 Rispetto scrupoloso del Regolamento
d’Istituto
 Vivo interesse e partecipazione
costruttiva alle lezioni
 Partecipazione attiva rispetto alla vita
scolastica e alle iniziative d’istituto
Nessuna sanzione
 Disponibilità e solidarietà verso i
compagni
 Costante rispetto degli adempimenti
scolastici, eseguiti peraltro con impegno
eccellente


9
COMPORTAMENTO PIÙ
CHE ADEGUATO



Nessuna sanzione


8
COMPORTAMENTO NEL
COMPLESSO ADEGUATO

7
COMPORTAMENTO

Nessuna sanzione che
comporti l’allontanamento
dalle lezioni

Al più una sanzione che
comporti l’allontanamento
dalle lezioni per meno di 3

Comportamento corretto per
responsabilità e collaborazione
Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto
Puntualità alle lezioni e frequenza
regolare
Costante adempimento degli impegni
scolastici

 Frequenza e puntualità abbastanza regolari
 Episodiche inadempienze annotate sul
registro a titolo di ammonizione (quali
mancata esecuzione delle consegne)
 Partecipazione alle lezioni
complessivamente accettabile e buona
 Collaborazione con tutte le componenti
scolastiche
 Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di
assenze; nella fattispecie: numero?
 Presenza di note sul registro di classe
riguardanti mancate consegne

INSODDISFACENTE

giorni ovvero al più 3
sanzioni lievi
(richiami scritti sul registro
di classe)

 Interesse selettivo rispetto alle differenti
discipline e conseguente partecipazione
alterna rispetto alle differenti unità orarie
Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di
assenze (nel medesimo numero che dà luogo
all’irrogazione del 7) accompagnati, inoltre,
da comportamenti
negativi significativi
 Presenza di numerose note disciplinari sul
registro di classe da parte di più professori,
riguardanti un comportamento irrispettoso
verso le componenti scolastiche
 Violazioni frequenti e significative del
Regolamento d’Istituto



6
COMPORTAMENTO
SISTEMATICAMENTE
INADEGUATO

Al più una sanzione che
comporti l’allontanamento
dalle lezioni per meno di 15
giorni ovvero fino a due
sanzioni che comportino
l’allontanamento dalle lezioni
per tre o più giorni entro i
15 ovvero più di 3 sanzioni
lievi
(richiami scritti sul registro
di classe) (*)
Grave violazione del
regolamento di disciplina
sanzionata con sospensione
dalle lezioni superiore ai 15
giorni (*)

5
COMPORTAMENTO
GRAVEMENTE E/O
RIPETUTAMENTE LESIVO
DELLE REGOLE DI
CONVIVENZA CIVILE

 Condizione indispensabile
ai fini dell’attribuzione di
5/10 nel comportamento è
la previa irrogazione di
una sanzione disciplinare
(art. 7 Reg. C.d.M.
13/03/’09)
 L’attribuzione di 5/10 in
sede di scrutinio finale
comporta la non
ammissione all’anno
successivo o all’esame di
Stato ( artt. 4 -6 Reg.
C.d.M. 13/03/’09)

 Gravi e ripetute violazioni dello Statuto
delle studentesse e degli studenti:
 Frequenza irregolare dei corsi e mancato
assolvimento degli impegni scolastici
 Atteggiamento irrispettoso verso tutte le
componenti scolastiche
 Inosservanza delle disposizioni di sicurezza
del Regolamento d’Istituto
 Utilizzo scorretto delle strutture, dei
macchinari e dei sussidi didattici
 Danno arrecato al patrimonio scolastico
 Reati lesivi della dignità e del rispetto della
persona umana, atti che arrechino pericolo
all’incolumità delle persone e altresì che
ingenerino un elevato allarme sociale

*Eventualmente trasformato in attività sostitutiva di volontariato. (cfr. progetto P.O.F.)

