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INDICATORI
Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto
• Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite
anticipate (per un numero di ore annuali inferiori o uguali a 52 =
10 giorni)
• Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle
attività della scuola
• Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione
• Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite
anticipate (per un numero di ore annuali comprese tra 53 e 104 / da
11 a 21 giorni)
• Costante adempimento dei doveri scolastici
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
• Equilibrio nei rapporti interpersonali
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita
scolastica
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un numero
di ore annuali comprese tra 105 e 156 / da 22 a 31 giorni)
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati
• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
• Correttezza nei rapporti interpersonali
• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti
scolastici
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un
numero di ore annuali comprese tra 157 e 208 / da 32 a 42 giorni)
• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
• Partecipazione discontinua all'attività didattica
• Interesse selettivo
• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
• Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche soggetti
a sanzioni disciplinari
• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
(per un numero di ore annuali comprese tra 209 e 264 / da 43 a 52
giorni)
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati
• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica
• Disinteresse per alcune discipline
• Rapporti problematici con gli altri
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• Mancato rispetto dei regolamenti scolastici
• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari
• Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
anticipate
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati
• Continuo disturbo delle lezioni
• Completo disinteresse per le attività didattiche
• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
• Funzione negativa nel gruppo di classe
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI CONDOTTA
La presenza di almeno tre delle seguenti condizioni determina l’assegnazione del 5 :
1. Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile
2. Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità
3. Provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione superiore ai 15 giorni (art. del D.M. n°5
del 2009) o una sanzione equivalente
4. Assenza totale di partecipazione al percorso educativo

Limite minimo di frequenze e deroghe
Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo
grado è richiesta , ai fini della valutazione finale , la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite
minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.
Limite minimo di ore di frequenza Limite massimo di ore di assenze
(3/4 del monte ore annuale)
(1/4 del monte ore annuale)
32
32×33 = 1056
792 (con religione)
264 ( pari a 52 giorni)
33
33×33 = 1089
816(con religione)
273 (pari a 54 giorni)
Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite
anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.
Ore settimanali Ore annuali

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo in casi
eccezionali, certi e documentati a fronte di:







gravi motivi di salute adeguatamente documentati ;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo;
Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili
motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate
secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola.

