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Circ. int. n°141
A TUTTI I DOCENTI
SEDI

ogg.: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA (D.L. N. 137 DD. 1/09/2008)

In attesa delle precisazioni in ordine alla valutazione della condotta connesse all’applicazione del D.L. n. 
137 dd. 1/09/2008 art. 2 ), si ritiene opportuno , anche a seguito del dibattito interno al Collegio dei 
Docenti, segnalare quanto segue:

a) per  quanto  riguarda  la  richiesta  di  uniformità  di  comportamento  dei  consigli  di  classe  in  sede   di 
valutazione  quadrimestrale  della  condotta,  con  riferimento  in  particolare  ai  problemi  di  disciplina 
conseguenti all’occupazione, è opportuno precisare che le indicazioni del collegio dei docenti dd. 15 dic. 
richiamano  -  né  altrimenti  potrebbe  essere-  all’applicazione  univoca  e  generalizzata   del 
REGOLAMENTO d’Istituto (TITOLO IX DISCIPLINA - cfr art. 3 e art. 4 – art. 9.5), punto di riferimento 
imprescindibile per quanto concerne la disciplina e la conseguente  valutazione della condotta;

b) il  voto di condotta viene attribuito, su proposta del coordinatore,  dall’intero Consiglio di classe 
riunito per gli scrutini, unico organo competente. In tal senso, insieme al Regolamento  si richiamano, a 
titolo indicativo,  i segg.  criteri recentemente discussi in sede di collegio dei docenti, facenti parte della 
corrente prassi valutativa:

• partecipazione alle lezioni 
• rispetto degli impegni scolastici 
• frequenza e puntualità  
• collaborazione con insegnanti e compagni 
• rispetto del regolamento d’Istituto 

Si ricorda infine che, ai sensi del D.L. n. 137 dd. 1/09/2008 art. 2 ),  la votazione sul comportamento degli 
studenti,  attribuita  collegialmente  dal  consiglio  di  classe,  concorre alla  valutazione  complessiva  dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame 
conclusivo del ciclo.

La Dirigente Scolastica
Laura FASIOLO 
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