
 
ALLEGATO 2 

Tabella riepilogativa con proposta di voto in condotta a cura del coordinatore di classe 
Per la proposta di voto il coordinatore di classe tiene conto delle: ASSENZE, NOTE, RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI (che comunque 
si fanno rientrare nella voce “ritardi”) e USCITE ANTICIPATE. 
Dopo averne acquisito i dati attraverso il registro elettronico, il coordinatore ricava la proposta di voto tenendo conto della Rubrica 
di valutazione del comportamento. 

Tabella per voto in condotta Scrutinio trimestre/pentamestre a.s. 202__/202__ 

Classe ..^ .. 
ASSENZE 

N° NOTE 
discipl. 

N° RITARDI e/o 
INGRESSI post. 

USCITE ant. Fuori classe 
n. ore 

PROPOSTA 
VOTO VOTO 

n. ore % * 
Cognome Nome R U 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          

*Legenda:  
Molto assidua  

MA 
𝑛𝑛 ≤ 5%  

Assidua 
A 

5% < 𝑛𝑛 ≤ 10% 

Regolare 
R 

10% < 𝑛𝑛 ≤ 15% 

Irregolare 
Irr 

15% < 𝑛𝑛 ≤ 20% 

Saltuaria 
S 

20% < 𝑛𝑛 ≤ 25% 

Insufficiente  
Ins 

𝑛𝑛 > 25% 

 
Riportare le ore sottratte dal monte ore di assenza per deroghe documentate. 
 
Galatina, ___/___/202__  Il coordinatore  
 Prof./ssa Nome Cognome 

 __________________________________ 
  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

5 
GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

▪ Ha compiuto infrazioni soggette a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola per più di 
15 giorni. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è superiore a 50. 
▪ Ha superato il 25% del numero di ore di assenza consentito dal proprio orario personalizzato senza 

poter beneficiare delle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. 

6 SCORRETTO 

▪ Ha infranto le norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare 
(rispetto di ambienti, cose e/o persone), riportando anche delle note disciplinari e/o provvedimenti 
disciplinari. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è compreso tra 40 e 50. 
▪ La frequenza è SALTUARIA con un numero di ore di assenza compreso tra il 20 e il 25% 

7 
SOSTANZIALMENTE 

CORRETTO 

▪ Conosce le norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare 
(rispetto di ambienti, cose e/o persone), ma non sempre le traduce in comportamenti corretti. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è compreso tra 30 e 39. 
▪ La frequenza è IRREGOLARE con un numero di ore di assenza compreso tra il 15 e il 20%. 

8 
CORRETTO 

e 
RESPONSABILE 

▪ È consapevole delle norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare (rispetto di ambienti, cose e/o persone) e le traduce sempre in comportamenti corretti 
e responsabili. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è compreso tra 20 e 29. 
▪ La frequenza è REGOLARE con un numero di ore di assenza compreso tra il 10 e il 15%. 

9 
CORRETTO e 

COLLABORATIVO 

▪ È consapevole delle norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare (rispetto di ambienti, cose e/o persone) e le traduce in comportamenti CORRETTI e 
COLLABORATIVI. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è compreso tra 10 e 19. 
▪ La frequenza è ASSIDUA con un numero di ore di assenza compreso tra il 5 e il 10%. 

10 

CORRETTO 
COLLABORATIVO  

e  
PROPOSITIVO 

▪ È consapevole delle norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare (rispetto di ambienti, cose e/o persone) e le traduce in comportamenti CORRETTI, 
COLLABORATIVI e PROPOSITIVI. 

▪ Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate è inferiore a 10. 
▪ La frequenza è MOLTO ASSIDUA con un numero di ore di assenza non superiore al 5%. 

La presente tabella non comporta alcun automatismo: in virtù della singolarità e irripetibilità delle situazioni che potrebbero 
verificarsi, il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei voti, potrà riferirsi ai descrittori riportati anche in modo parziale. 
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