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ISTITUTI TECNICI – SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI DI STUDIO
C1_Meccanica, Meccatronica ed Energia
C2_Trasporti e Logistica
C3_Elettronica ed Elettrotecnica
C7_Sistema Moda
C9_Costruzioni, Ambiente e Territorio

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
A.S.2012/2013
(ai sensi del D.L. 137/08 convertito in Legge n. 169/08)
INDICATORI

VOTO
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Rispetto delle regole: precisione e assiduità nell’esecuzione delle varie consegne, frequenza sempre regolare;
Partecipazione attiva e produttiva alle proposte della scuola;
Disponibilità ad interagire con i compagni;
Nessuna nota disciplinare personale.
Rispetto delle regole: precisione e assiduità nell’esecuzione delle varie consegne, frequenza regolare;
Disponibilità ad interagire con i compagni;
Partecipazione attiva alle proposte della scuola;
Nessuna nota disciplinare personale.
Rispetto delle regole: precisione e assiduità nell’esecuzione delle varie consegne, frequenza quasi sempre
regolare;
Discreta partecipazione al dialogo educativo;
Possibile presenza di qualche nota disciplinare personale e/o collettiva senza sanzioni.
Rispetto delle regole: esecuzione delle varie consegne; frequenza a volte non regolare;
Qualche assenza strategica personale e/o collettiva per evitare verifiche scritte o orali;
Partecipazione al dialogo educativo non sempre costruttiva;
Possibile presenza di note disciplinari personali e/o collettive con sanzioni.
Poca propensione al rispetto delle regole: compiti assegnati per casa spesso non eseguiti, frequenza poco
regolare;
Alcune assenze strategiche personali e/o collettive mirate ad evitare verifiche scritte o orali;
Poca partecipazione al dialogo educativo;
Presenza di diverse note disciplinari personali e/o collettive con sanzioni.
Totale inadempienza rispetto ai doveri scolastici: compiti assegnati per casa non eseguiti, frequenza saltuaria,
numerose assenze strategiche mirate ad evitare verifiche scritte o orali;
Totale mancanza di partecipazione al dialogo educativo;
Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Professori, del personale non docente e dei
compagni;
Mancanza di rispetto delle disposizioni inerenti l’organizzazione della vita scolastica e le norme di sicurezza;
Mancanza di rispetto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi scolastici;
Presenza di frequenti note disciplinari personali e/o collettive con sanzioni inferiori a giorni 15.
Totale inadempienza rispetto ai doveri scolastici: compiti assegnati per casa non eseguiti, frequenza saltuaria,
numerose assenze strategiche mirate ad evitare verifiche scritte o orali;
Totale mancanza di partecipazione al dialogo educativo;
Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Professori, del personale non docente e dei
compagni;
Mancanza di rispetto delle disposizioni inerenti l’organizzazione della vita scolastica e le norme di sicurezza;
Mancanza di rispetto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi scolastici;
Presenza di frequenti note disciplinari personali e/o collettive con sanzioni superiori a giorni 15.
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