
CRITERI DI PROMOZIONE  (Collegio docenti del 6 marzo 2009) 

Non saranno ammessi alla frequenza dell’anno scolastico successivo gli studenti che 
allo scrutinio finale riportino voti insufficienti in almeno quattro materie, ovvero voti 
insufficienti la cui media complessiva risulti uguale o inferiore al quattro in tre 
materie. 
Il Consiglio di classe potrà prendere in considerazione la possibilità di non 
ammettere gli studenti che riportino voti la cui media complessiva risulti uguale o 
inferiore al tre anche in sole due materie: in caso di non ammissione, dovrà essere 
espressa una motivazione dettagliata. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  (Collegio doc.  6 marzo 2009) 
 
Il voto di condotta è assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori : 
 
Voto 10    A  Impegno costante e costruttivo 
                 B  Partecipazione attenta e collaborativa 
                 C Comportamento esemplare 
 NB Si attribuirà tale voto solo se verrà individuata dal Consiglio di classe la presenza di tutti gli 
indicatori     
 
 
Voto   9    A  Impegno costante e costruttivo 
                 B  Buona interazione con compagni e insegnanti 
                 C  Comportamento corretto 
 NB Si attribuirà tale voto solo se verrà individuata dal Consiglio di classe la presenza di  tutti gli 
indicatori     
 
 
Voto 8      A  Sostanziale rispetto delle consegne 
                 B  Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
                 C  Comportamento quasi sempre corretto 
 NB Si attribuirà tale voto solo se verrà individuata dal Consiglio di classe la presenza di tutti gli 
indicatori 
 
 
Voto 7      A  Impegno scolastico non costante 
                 B  Sporadici richiami scritti sul registro di classe o sul diario 
                 C  Ritardi reiterati e/o assenze mirate 
                 D  Disturbo ripetuto delle attività didattiche e/o della vita scolastica 
 NB Si attribuirà tale voto laddove verrà individuata dal Consiglio la presenza  della maggior 
parte  degli indicatori, oppure se ne verrà individuato anche uno solo, ma ritenuto di particolare 
gravità 
 
Voto 6      A  Provvedimenti disciplinari formali assunti per violazione al regolamento di istituto o 
ripetuti richiami scritti sul registro di classe e sul diario 
 
 
Voto  5     A   Provvedimenti che comportino sanzioni disciplinari formali e  allontanamento 
temporaneo dello studente dalla scuola come disposto dal D.M.  numero 5 del 16/01/2009   


