
  
 
 

LICEO STATALE   
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 

“F. DE SANCTIS”  
Via Tasselgardo, 1 – tel. 0883.481359 - fax 0883.481694 

76125 TRANI 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO* 

 

 

*Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque 
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la 
gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. 
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Frequenza Assidua e puntuale.  

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e nel 

rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei 

materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati. 

Attivo e propositivo nelle attività di PCTO. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. 
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Frequenza Regolare.  

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola, 

nonché nel rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche.  

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne. 

Collaborativo nelle attività di PCTO.  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare.  
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Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate.  

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche.  

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati e 

delle attività di PCTO.  

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 
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Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale   della   

scuola, nonché degli ambienti, dei materiali   didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, 

tra cui le attività di PCTO.  

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 
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Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; 

scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici. 

  Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche e per le attività di PCTO 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi   infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. 
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Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 

rispetto   di numerosi punti del Regolamento di Istituto; ha intenzionalmente arrecato danni 

materiali alle attrezzature scolastiche, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari.  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore 

a 5 giorni. 


