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SCALA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Voto  Motivazioni 

10 L’alunno/a ha sempre rispettato il Regolamento e non ha riportato note disciplinari 

e ha frequentato le lezioni per almeno il 95% del monte ore 

e ha sempre adempiuto i doveri scolastici  

e ha dato un contributo costruttivo alla vita della classe e della scuola, riportando note di 

merito 

e ha riportato annotazioni individuali negative solo per occasionale dimenticanza del 

materiale 

9 L’alunno/a ha riportato al massimo una nota disciplinare per motivi che non comportano una 

sanzione grave 

e ha frequentato le lezioni per almeno il 90% del monte ore 

e ha adempiuto i doveri scolastici 

e ha riportato annotazioni individuali negative solo per occasionale dimenticanza del 

materiale 

8  L’alunno/a ha violato il Regolamento, riportando al massimo due note disciplinari per 

motivi che non comportano una sanzione grave  

e/o ha effettuato assenze e ritardi oltre il 10% del monte ore 

e/o ha disatteso i doveri scolastici, riportando diverse notazioni individuali negative 

7 L’alunno/a ha frequentemente violato il Regolamento, riportando diverse note disciplinari. 

e/o ha effettuato assenze e ritardi oltre il 15% del monte ore 

e/o ha frequentemente disatteso i doveri scolastici, riportando numerose notazioni 

individuali negative 
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6 L’alunno/a ha mantenuto un atteggiamento ripetutamente non conforme al Regolamento, 

incorrendo in una sanzione disciplinare grave. 

e/o ha effettuato assenze e ritardi per un numero di ore prossimo alla soglia consentita (oltre 

il 20%) 

e/o ha quasi sempre ignorato i doveri scolastici, riportando un alto numeri di notazioni 

individuali negative 

5 Sulla base dei casi previsti dalla normativa vigente (v. prot. MIUR 3602/08) 

 


