
VOTO 

	
MOTIVAZIONE	

10 (dieci) 

	
• Lo studente si segnala per la presenza di tutti i 
seguenti elementi: 
• frequenza assidua, puntualità in classe, 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 
alle attività proposte in orario curricolare, puntuale 
rispetto delle consegne; 
• rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi 
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 
altrui; 
• disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

9 (nove) 

	
• Lo studente si segnala per la presenza di tutti i 
seguenti elementi: 
• Frequenza assidua, puntualità in classe, 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 
alle attività proposte in orario curricolare, puntuale 
rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni; 
• Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi 
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 
altrui; 
• Disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

8 (otto) 

	
• Tenendo conto della classe di frequenza, lo 
studente si segnala per: 
• Frequenza e/o puntualità in classe non sempre 
regolare; qualche richiesta calcolata di permessi di 
entrata/uscita e/o assenza “strategica” in 
concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività 
proposte dalla scuola (=atteggiamento 
opportunistico); rispetto non sempre puntuale delle 
consegne e del regolamento di istituto; qualche 
episodio di disturbo e/o distrazione durante le 
lezioni; 
• Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi 
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 
altrui; 
• Selettiva disponibilità a collaborare 
costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

7 (sette) 

	
• Presenza di almeno un richiamo scritto sul giornale 
di classe derivante anche da uno solo dei seguenti 
elementi: 
• Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in 
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classe; numerose richieste calcolate di permessi di 
entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche” in 
concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività 
proposte dalla scuola (=atteggiamento 
opportunistico); frequenti inadempienze nel rispetto 
delle consegne e del regolamento di istituto; 
• Episodica mancanza di rispetto nei confronti di 
coloro che operano nella scuola; episodica mancanza 
di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie 
delle strutture (aule, laboratori, palestre, spazi 
comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni 
altrui; 
• Resistenza a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

6 (sei) 

	
• Presenza di più richiami scritti sul giornale di 
classe per reiterate infrazioni disciplinari, derivante 
da anche uno solo dei seguenti elementi: 
• Continua inosservanza delle consegne e/o 
dispregio del regolamento d'istituto; 
• Comportamenti episodici che violino la dignità e il 
rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di 
beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, 
attrezzature, strumenti elettronici e informatici e 
cellulari); 
• Grave mancanza di rispetto nei confronti delle 
strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche 
(sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di 
beni altrui; 
• Atti di para-bullismo. 

5 (cinque) Non ammissione alla classe successiva 
Non ammissione a esami di stato	

• Comportamento grave e reiterato con 
provvedimenti che comportino la sanzione 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
numero di giorni superiore a 15, derivante da: 
• Reati che violino la dignità e il rispetto della 
persona umana (violenza privata, minacce, ingiurie) 
• Uso o spaccio di sostanze stupefacenti; 
• Reati di natura sessuale; 
• Azioni che creino una concreta situazione di 
pericolo per l'incolumità delle persone; 
• Ogni altro atto penalmente perseguibile; 
• Violazione della normativa sulla privacy. 


