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RISPETTO NORME SCOLASTICHE /NOTE            * PARTECIPAZIONE ED     FREQUENZA      RISPETTO      VOTO 
IMPEGNO                                   o ASSENZE            ORARIO  

Rispetto sempre scrupoloso e responsabile del 
Regolamento  di Istituto , del patto di 
corresponsabilità, del Piano di DDI e della 
netiquette. 
Condotta inappuntabile sotto il profilo didattico 
disciplinare, durante le uscite didattiche o attività 
PCTO e nella DDI (didattica digitale integrata). 
Nessuna astensione collettiva dalle lezioni. 
Nessun provvedimento disciplinare. 

Elemento trainante in positivo: 
coinvolge e supporta i compagni 
nella DDI. 
Vivamente interessato e attivo 
sia in presenza che in DDI. 
Serio e costante nello 
svolgimento delle consegne. 

Assenze  
Da 0 a 4 
giorni. 

Ritardi, entrata 
posticipata -uscita 
anticipata  
(da 0 a 4). 

10 

 
Rispetto scrupoloso e responsabile del 
regolamento di Istituto, del patto di 
corresponsabilità, del Piano di DDI e della 
netiquette. 
Comportamento corretto durante le uscite 
didattiche, nella attività PCTO e nella DDI. 
Nessuna astensione collettiva dalle lezioni.  
Nessun provvedimento disciplinare. 

Modello positivo per la classe sia 
sotto il profilo disciplinare che 
didattico.  
Serio e regolare svolgimento 
delle consegne. 

Assenze  
(da 5 a 9 gg) 

Ritardi, entrata 
posticipata- uscita 
anticipata  
(da 5 a 6 ) 

9 

 
Rispetto scrupoloso e responsabile del 
regolamento di Istituto, del patto di 
corresponsabilità, del Piano di DDI e della 
netiquette. Comportamento corretto durante le 
uscite didattiche e/o nella DDI. Astensione 
collettiva dalle lezioni. Max 1 nota collettiva. 

Partecipa alle attività proposte 
con attenzione e interesse. 
Adempie in modo adeguato alle 
consegne. 

Assenze  
(da 10 a 16 
gg) 

Ritardi, entrata 
posticipata- uscita 
anticipata  
 (da 7 a 8 ) 

8 

 
Atteggiamento talvolta di disturbo in presenza e 
nella DDI, pur nel rispetto del regolamento, del 
patto di corresponsabilità, del Piano di DDI e della 
netiquette. Comportamento non sempre corretto 
durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e 
l’attività PCTO. Annotazione per inosservanza del 
divieto di fumo. 
Astensione collettiva dalle lezioni. Max 2 note 
disciplinari. 

Sufficientemente interessato.  
Svolge le consegne in modo 
accettabile. 

Assenze  
(da 17 a 20 
gg) 

Ritardi, entrata 
posticipata- uscita 
anticipata  
 (da 9 a 10 ) 

7 

 
Comportamenti e linguaggi non adeguati. Parziale 
rispetto del patto di corresponsabilità e della 
netiquette. Sporadica presenza nelle lezioni. 1 
multa per inosservanza del divieto di fumo. 
Astensioni collettive dalle lezioni. Numerose note 
disciplinari e sospensioni dalle lezioni inferiori a 
15 gg. 

Interesse non costante; ascolta 
poco. Spesso disturba lo 
svolgimento delle lezioni. 
Discontinuo e superficiale 
nell’adempimento delle 
consegne.  

Assenze  
(da 21 a 25 
gg) 

Ritardi, entrata 
posticipata- uscita 
anticipata  
 (da 10  a 14 ) 

6 

 
Gravi inosservanze del regolamento scolastico e 
della netiquette.  
Comportamento sanzionato durante le uscite 
didattiche viaggi d’istruzione e visite guidate, 
attività PCTO. Più di una multa per inosservanza 
del divieto di fumo.  
Astensioni collettive dalle lezioni. 
Numerose note disciplinari.  
Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni 
(C.M. n.10 del 23 gennaio 2009) 

Limitata attenzione e non 
partecipazione alle attività 
scolastiche. 
Svolgimento sempre disatteso 
dei compiti assegnati. 

Assenze  
(> 26 gg) 

Ritardi, entrata 
posticipata- uscita 
anticipata  
 (>  15) 

5 


