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Delibera sul voto di comportamento (CdD 28 Ottobre 2012) 

 Visto il DPR 249 del 1998 e successive modifiche 

 Visto il DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 Visto  il DPR n.122 del 22 giugno 2009-art.2 

 Viste le proposte del dirigente scolastico esposte nel CdD del 9 marzo e condivise dai docenti nelle riunioni 
dei dipartimenti (fanno fede i verbali consegnati) da cui emerge l’esigenza di tener conto anche del profitto  
e dell’acquisizione della competenza di cittadinanza “Agire in modo autonomo e responsabile” (sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità) per 
definire il voto di comportamento 

 
Il CdD delibera di considerare come elementi utili per l’assegnazione del voto: 

a) Il profitto (come elemento per determinare l’eccellenza) 
b) L’acquisizione della competenza di cittadinanza “Agire in modo autonomo e responsabile” 
c) Il numero di ore di assenze 
d) Il numero e la gravità di note disciplinari 
e) I provvedimenti disciplinari 

Pertanto si assegnerà: 
 
Voto 5: 
L’allievo  presenta  numerose note disciplinari di rilievo, ha conseguito  sanzioni disciplinari e  non ha 
modificato il proprio comportamento evidenziando di non aver acquisito la competenza di cittadinanza 
richiesta 
 
Voto 6:   
 L’allievo presenta numerose note significative, sanzioni disciplinari con un parziale miglioramento del 
comportamento, ha un numero di ore di assenza  compreso tra il 20% e il 25%, non dovute a malattia o 
infortuni 
 
Voto 7:  

L’allievo non ha sanzioni disciplinari; presenta solo qualche nota disciplinare e ha un numero di ore 
di assenza tollerabile inferiore al 20% 
 
Voto 8: 
 L’allievo non ha  note significative, né sanzioni disciplinari; ha conseguito  la competenza di 
cittadinanza (declinare nella motivazione gli aspetti raggiunti) 
 
Voto 9-10: 
 L’allievo  non ha note o sanzioni disciplinari ha un numero di ore di assenza irrilevante (inferiore a 
5%/ oppure le assenze sono dettate da malattia o infortunio), ha conseguito  la competenza di cittadinanza 
(declinare nella motivazione gli aspetti raggiunti) e ha una media tale da concorrere all’eccellenza 
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