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VOTO OTTIMO
• Comportamento molto corretto, responsabile, affidabile e collaborativo
• Frequenza e puntualità assidue
• Puntuale riconsegna di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate
• Corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche
• Assenza di note disciplinari
• Puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti
VOTO DISTINTO
• Comportamento nel complesso corretto e rispettoso
• Frequenza assidua e puntualità costante
• Puntuale riconsegna di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate
• Corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche
• Note disciplinari sul registro elettronico: non più di due per Quadrimestre
• Sostanziale puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti
VOTO BUONO
• Comportamento per lo più corretto, anche se vivace, con qualche richiamo durante le lezioni, non
sempre c’è autocontrollo, talvolta anche con disturbo delle attività
• Frequenza generalmente regolare con saltuari ritardi non giustificati
• Riconsegna non sempre puntuale di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate. A volte
mancanza del libretto personale
• Episodico disordine del banco e/o del posto mensa
• Note disciplinari e/o didattiche sul registro elettronico
• Mancanza di puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti
• Dimenticanze dei materiali di lavoro
VOTO DISCRETO
• Comportamento generalmente irrispettoso, con atteggiamenti poco controllati (tra cui gli spostamenti
all’interno della scuola che eludono la sorveglianza degli insegnanti), linguaggio e gesti offensivi,
comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Abbigliamento sconveniente, mancato rispetto della
proprietà altrui, disturbo della lezione/attività. Uso improprio di oggetti/materiale scolastico.
Dimenticanza del telefono cellulare acceso durante le attività scolastiche.
• Frequenza regolare o non regolare con ripetuti ritardi non giustificati spesso in occasione di verifiche
o a discapito delle lezioni
• Riconsegna non sempre puntuale di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate. Ripetuta
mancanza del libretto personale e/o rifiuto di consegnarlo
• Frequente disordine e incuria (scritte e disegni) per le attrezzature e i materiali della scuola, del
posto mensa e/o dei servizi igienici
• Note disciplinari sul registro elettronico, sul libretto personale e comunicazione alla famiglia tramite
lettera e/o fonogramma
• Frequente mancanza di puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti
• Dimenticanze ripetute dei materiali di lavoro

VOTO SUFFICIENTE
• Comportamento irrispettoso, reiterato e senza autocontrollo, insensibile ai richiami, linguaggio e
gesti offensivi, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Abbigliamento sconveniente, mancato
rispetto della proprietà altrui, disturbo della lezione/attività. Rifiuto a svolgere i compiti assegnati e a
collaborare. Assunzione di comportamenti incivili in mensa, nei corridoi, nei servizi igienici
(comportamento colposo). Uso improprio di oggetti/materiale scolastico. Episodica introduzione
all'interno dell'edificio scolastico di oggetti pericolosi e/o nocivi per se stessi e per gli altri o
comunque vietati dal Regolamento. Utilizzo del cellulare all'interno dell'Istituto. Realizzazione di
filmati, registrazioni audio, fotografie non autorizzati dagli insegnanti.
• Frequenza regolare o non regolare con numerosi ritardi non giustificati o giustificati in ritardo spesso
in occasione di verifiche
• Mancata consegna di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate. Ripetuta mancanza del
libretto personale e/o rifiuto di consegnarlo. Falsificazione delle firme di genitori e/o docenti
• Grave incuria per le attrezzature e i materiali della scuola e/o danneggiamento di arredi
• Sospensione con o senza obbligo di frequenza
VOTO NON SUFFICIENTE
• Comportamento irrispettoso, reiterato e senza autocontrollo, insensibile ai richiami, linguaggio e
gesti offensivi, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Abbigliamento sconveniente, mancato
rispetto della proprietà altrui, furti e/o danni gravi a oggetti e/o indumenti appartenenti ai
compagni/agli insegnanti/al personale della scuola. Disturbo della lezione/attività. Rifiuto a svolgere i
compiti assegnati e a collaborare. Assunzione comportamenti incivili in mensa, nei corridoi, nei
servizi igienici (comportamento intenzionale). Uso improprio di oggetti/materiale scolastico.
Introduzione reiterata all'interno dell'edificio scolastico di oggetti pericolosi e/o nocivi per se stessi e
per gli altri o comunque vietati dal Regolamento. Diffusione in rete, su cellulare o attraverso stampe
di fotografie realizzate all'interno dell'Istituto. Diffusione di riprese audio e filmati realizzati all'interno
dell'Istituto.
• Frequenza regolare o non regolare con assenze e ritardi non giustificati o giustificati spesso in
occasione di verifiche
• Mancata consegna di comunicazioni, autorizzazioni e valutazioni firmate. Ripetuta mancanza del
libretto personale e/o rifiuto di consegnarlo. Falsificazione delle firme di genitori e/o docenti
• Grave incuria per le attrezzature e i materiali della scuola e/o danneggiamenti intenzionali di arredi
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