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10- richiede la presenza di tutti i 
descrittori, l’unanimità e l 
assenza di note e provvedimenti 
disciplinari. 

 Rispetto del regolamento d’istituto 

 Frequenza regolare e rispetto degli orari 

 Collaborazione ed aiuto ai compagni 

 Impegno costante e partecipazione attiva alle attività 
scolastiche 

9- richiede la presenza di tutti i 
descrittori e l’assenza di note e 
provvedimenti disciplinari 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

 Frequenza regolare e rispetto degli orari 

 Buona partecipazione e impegno durante le attività 
scolastiche 

8- richiede la presenza di almeno 
tre descrittori e l’assenza di 
provvedimenti disciplinari decisi 
dal D.S. o deliberati dal Consiglio 
di classe 

 Comportamento sostanzialmente corretto, pur con qualche 
richiamo o annotazione sul registro 

 Frequenza piuttosto regolare  

 Sostanziale rispetto degli orari 

 Corretta partecipazione alle lezioni e regolare adempimento 
dei doveri scolastici 

7- richiede la presenza di almeno 
due descrittori. 

 Comportamento non sempre corretto 

 Frequenza non regolare, con assenze e ritardi frequenti 

 Svolgimento poco regolare dei compiti e delle altre consegne 
assegnate 

 Disturbo dell’attività didattica 

 Presenza di note e/o provvedimenti disciplinari 

6- richiede la presenza di almeno 
due descrittori e/o di un 
provvedimento disciplinare 
comportante la sospensione 

 Comportamento scarsamente rispettoso, con frequenti 
violazioni del regolamento 

 Frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati 

 Scarso rispetto delle consegne con impegno carente 

 Disturbo frequente dell’attività didattica e scarsa 
partecipazione alle lezioni 

 Rapporti scorretti con gli altri segnalati attraverso il registro 
elettronico 

5- può essere attribuito anche in 
presenza di un solo descrittore e 
comporta la non ammissione 
all’anno successivo o agli esami 
di Stato 

 sospensione con allontanamento dalla Scuola per un periodo                 
superiore a 15 giorni 

 comportamenti che hanno determinato una reale                 
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 

 comportamenti perseguibili penalmente  

 comportamenti che hanno   intenzionalmente arrecato danni 
fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature 
scolastiche 
 


