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Criteri di Valutazione del comportamento
Del. Collegio dei Docenti del 24.09.2019 e Consiglio di Istituto del 04.10.2018
La valutazione della condotta, al pari delle altre discipline, “concorre alla valutazione
complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe
successiva o all’Esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla
votazione conseguita nelle singole discipline di studio”.
La valutazione del comportamento, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, si propone di
favorire la maturazione e la crescita civile e culturale dello studente e viene effettuata con valenza
formativa e mai punitiva.
L’attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o
finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dello studente o della studentessa cui sia stata
precedentemente assunta una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa
attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del Decreto legge, dei
comportamenti:
 previsti dai commi 9 e 9 bis dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno,
n. 249 e successive modificazioni;
 che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
La valutazione della condotta, espressa in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe,
corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione
dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.
Il voto di condotta viene attribuito a ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base dei criteri e
della griglia adottata dal Collegio dei Docenti, ai sensi della Legge 169/2008, del D.M. 5/2009, del
Nuovo Regolamento sulla valutazione D.P.R. 122/2009, ed allegata al presente documento.
Si allega Tabella di valutazione della condotta
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Caretto)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

