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TABELLA A - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
PREMESSA
¬

L’obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è educativo e formativo, anche dal punto di
vista comportamentale.

¬

Alle buone pratiche di condotta concorre la famiglia e il gruppo dei pari.

¬

Le mancanze di rispetto delle regole sono comportamenti sanzionabili, ma da ricondurre a un
percorso di recupero e autoconsapevolezza in collaborazione con i docenti del proprio Consiglio
di classe

¬

In fase di definizione della valutazione della condotta, il C. di C. può modificare quanto stabilito
circa la riduzione del voto di condotta quando lo studente dimostra un atteggiamento più
consono, a seguito di azioni di recupero comportamentale messe in atto dal C. di C. o dal
coordinatore, dal singolo docente e/o eventuali esperti esterni.

¬

Vanno in ogni caso valorizzati i comportamenti particolarmente positivi, quali:

-

PARTECIPAZIONE

-

COLLABORAZIONE

-

SOLIDARIETÀ

La tabella sotto riportata esemplifica i comportamenti sanzionabili in relazione alla valutazione della
condotta da parte del Consiglio di Classe e della Dirigenza.
La freccia vuole indicare che un comportamento “negativo” può essere opportunamente recuperato e lo
studente può risalire nel punteggio.

obiettivo
Condotta 10

E’ vietata la riproduzione del presente documento senza l’autorizzazione scritta dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona

Atti intenzionali:
-Percosse
-Violenza privata
-Uso di sostanze
illegali
-Spaccio di sostanze
illegali
…….

-Comportamento
vessatorio
-Comportamento che
metta in pericolo
l’incolumità della
persone
-Danno alle proprietà
altrui
-Furto
-Dare false
generalità
…….

….

Comportamento
offensivo e/o
tendente
all’emarginazione
dell’altro

….

-Abituale comportamento
relativo alle infrazioni
precedenti
-Falsificazione di firme

Ripetuti comportamenti
relativi alle infrazioni
precedenti (liv.1)
Assenze strategiche Ritardi
non documentati
….

….

Atti vandalici
-Danni volontari alle
strutture o
attrezzature

Abituale
comportamento
relativo alle
infrazioni precedenti
-Danneggiamenti
gravi alle strutture
-Incisione di banchi
e porte ….

Danneggiamenti
lievi alle strutture
Scritte sui muri
- Inosservanza delle
norme relative
all’igiene
dell’ambiente

-Inosservanza delle
norme relative alla
pulizia
dell’ambiente
-Scritte sui banchi e
sui muri
….

(1°,2°,9°,10°)*

(4°,5°,7°)*

Atteggiamento lesivo Disattenzione nel rispetto:
della sensibilità degli -degli orari
altri
-delle consegne ricevute
-della frequenza alle attività
Trasgressione al
scolastiche - Atteggiamenti
divieto di fumo
non collaborativi -Scarsa
partecipazione alle attività
….
didattiche ….

(3°)*

Puntualità e correttezza
negli impegni scolastici
(3°,8°)*

Uso improprio
degli strumenti
scolastici e
tecnologici

-Uso improprio della
rete informatica tale
da recare offesa alle
persone o al buon
nome della scuola
-Navigazione su siti
non permessi
-Danni volontari a
strumenti ….

-Uso improprio della
rete informatica tale
da ledere la privacy
delle persone
-Uso improprio del
telefono cellulare tale
da ledere la privacy
delle persone ….

….

Danni involontari a
strumenti di
laboratorio per uso
improprio
- Lancio di oggetti

-Uso non autorizzato
del telefono cellulare
-Uso non autorizzato
della rete informatica

….

Violazione delle
norme di sicurezza
all’interno dei
laboratori tale da
mettere in pericolo
l’incolumità delle
persone

Mancato rispetto
delle norme di
circolazione
all’interno della
scuola
-Parcheggio che
rende difficile e/o
impossibile l’utilizzo
di idranti e delle
uscite di sicurezza ..

- Uso improprio delle
uscite di sicurezza
- Violazione delle
regole di sicurezza
all’interno dei
laboratori
…….

-Violazioni
involontarie dei
regolamenti di
laboratorio o degli
spazi attrezzati
-Parcheggio dove
non consentito ….

(6°)*

Rispetto delle
norme di
sicurezza

- Sospensione da 1 a 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica Se perdura un atteggiamento
gravemente scorretto da pregiudicare il sereno svolgimento delle
uscite didattiche si esclude dalla partecipazione a tali attività
- Sospensione oltre i 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica. Se perdura un atteggiamento
gravemente scorretto da pregiudicare il sereno svolgimento delle
uscite didattiche si esclude dalla partecipazione a tali attività
- Se il fatto è qualificabile come reato in base all’ordinamento
penale il D. S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia
all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art.361 c.p

- Se perdura un atteggiamento gravemente scorretto da
pregiudicare il sereno svolgimento delle uscite didattiche si
esclude dalla partecipazione a tali attività

- Sospensione da 1 a 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica

Richiamo scritto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione del
Coordinatore di Classe
- Comunicazione alla famiglia
- Ripristino delle condizioni iniziale dell’ ambiente/struttura
- Pagamento dei danni

-Richiamo verbale
- Annotazione scritta sul registro
- Ripristino delle condizioni iniziale dell’ambiente/struttura
-Eventuale comunicazione alla famiglia

SANZIONI

E’ vietata la riproduzione del presente documento senza l’autorizzazione scritta dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona

* punti riferiti al patto di corresponsabilità: lo studente si impegna….
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