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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Delibera n° 17 del Collegio Docenti del 27 novembre 2018 
 
L’articolo 2 della legge n 169 del 30 ottobre 2008 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° settembre 2008, n.137), regola la valutazione del comportamento degli studenti e 
puntualizza che, fin dalla prima valutazione periodica, il consiglio di classe valuta mediante 
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, il comportamento degli allievi anche con 
riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori dei essa. 
Nel nostro caso vanno pertanto valutate tutte le attività che vedono la partecipazione degli studenti a 
progetti del PTOF che prevedono attività esterne all’Istituto o che coinvolgono il territorio per 
esempio Open day, BergamoScienza, lezioni esterne (convegni, teatro, cinema), visite e viaggi di 
istruzione, soggiorni linguistici, attività sportive in strutture esterne, attività di volontariato, attività 
di alternanza scuola-lavoro. 
Per l’assegnazione del voto di condotta si fa riferimento al patto educativo di corresponsabilità 
secondo la seguente tabella: 

 
INDICAZIONI IN ORDINE ALL’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 
 

VOTO DI 
CONDOTTA 

COMPORTAMENTO STUDENTE 

10 Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e apporto personale 
particolarmente costruttivo alla vita della classe e/o dell’istituto 
 

9 Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e apporto costruttivo alla 
vita della classe. 
 

8 Rispetto del patto educativo di corresponsabilità 
 

7 Ripetuti richiami verbali e/o scritti 
 

6 Ripetuti richiami verbali e scritti senza autocritica e autorettifica da 
parte dello studente e/o provvedimenti disciplinari. 
 

5 Provvedimenti sospensivi per comportamenti recidivi. Comportamenti 
lesivi degli ambienti, delle attrezzature, della propria e altrui persona. 
N.B. Non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 
ciclo 
 


