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REGOLAMENTO SCRUTINI 1° TRIMESTRE 
(approvato dal Collegio Docenti del 13/01/2017 con delibera n.43) 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di rendere il più oggettivo e uniforme possibile le operazioni di 

scrutinio nelle diverse classi. 

Fermo restando che: 

la valutazione, oltre che accertamento delle conoscenze acquisite dall’allievo e della sua capacità 

di rielaborare criticamente, costituisce un’importante verifica delle procedure didattiche; 

la valutazione finale scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della disciplina che del 

Consiglio di Classe; 

nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati in termini di 

conoscenze e competenze accettabili. 

I singoli insegnanti ed i Consigli di Classe, nella valutazione, si atterranno ai seguenti indirizzi: 

1. Valutazione del singolo docente: 

Voto proposto ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di Classe, 

che sarà fondato sui seguenti fattori: 

- acquisizione dei fondamenti della disciplina ( conoscenze, abilità, competenze); 

- interesse e partecipazione; 

- progresso/annullamento debiti pregressi; 

- impegno di studio. 

2. Valutazione del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto: 

- del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; 

- degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare 

riferimento alla partecipazione e alla frequenza; 

- delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle diverse discipline; 

- dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte negatività. 
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TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO CRITERI 

10/9 

A.  Nessuna infrazione al Regolamento (note disciplinari, ammonizioni) 

B. Frequenza assidua anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni: n. assenze < 4 

C. ritardi e/o uscite < 4 

D. Partecipazione attiva alle attività scolastiche (nessuna insufficienza) 

 E. Nessuna assenza collettiva 

8 

A.  Nessuna infrazione al Regolamento  (note disciplinari, ammonizioni) 

B. Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni: n. assenze < 6 

C. ritardi e/o uscite < 6 

D. Partecipazione adeguata alle attività scolastiche  (nessuna insufficienza) 

 E. Nessuna assenza collettiva 

7 

A.  Da 1 a 2 infrazioni al Regolamento  (note disciplinari, ammonizioni) e/o 

sospensione disciplinare 

B. Frequenza poco regolare anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari 

di inizio e fine delle lezioni: n. assenze da 7 a 10 

C. ritardi e/o uscite  da 7 a 10 

D. Partecipazione limitata e/o selettiva alle attività scolastiche (n.1 insufficienza) 

 E. Numero 1  assenza collettiva 

6 

A.  Più di 3 infrazioni al Regolamento  (note disciplinari, ammonizioni) e/o 

sospensione disciplinare 

B. Frequenza irregolare anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni: n. assenze > 10 

C. ritardi e/o uscite  > 10 

D. Partecipazione episodica alle attività scolastiche (n.2 insufficienze); 

 E. Numero 2  assenza collettiva 

5 

A. Più di 5 infrazioni al Regolamento  (note disciplinari, ammonizioni) e/o 

sospensione disciplinare da 4 a 15 giorni 

B. Frequenza episodica anche a eventuali attività integrative e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni: n. assenze > 10 

C. ritardi e/o uscite  > 10 

D. Partecipazione saltuaria alle attività scolastiche(>2 insufficienze); 

 E. Numero >2  assenza collettiva 
*L’attribuzione del voto di condotta, secondo la tabella, è possibile se soddisfa almeno 3/5 indicatori con 

priorità assoluta all’indicatore D 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Loredana Giannicola 


