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VOTO DESCRITTORI 

10 
 

a) Pieno e scrupoloso rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, 
del Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza; 

b) Assunzione di un ruolo propositivo e collaborativo all'interno della 
classe, nel rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica; 

c) Interesse e partecipazione sempre costanti ed attive alle attività 
didattiche; 

d) Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile; 
e) Costante ed approfondito adempimento dei doveri scolastici; 
f) Puntualità e frequenza sempre regolari; 
g) Decoro (vestiario etc.) sempre appropriati. 

9 
 

a) Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità, del 
Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b) Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe improntato ad 
equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali;  

c) Partecipazione attiva ed interesse costante alle attività didattiche; 
d) Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile; 
e) Regolare svolgimento dei doveri scolastici;  
f) Puntualità e frequenza sempre regolari; 
g) Decoro (vestiario etc.) sempre appropriati. 

8 

a) Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento 
d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b) Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe;  
c) Buona partecipazione, interesse ed impegno accettabili nelle attività 

didattiche;  
d) Atteggiamento generalmente corretto e controllato nei confronti degli 

altri e dell’Istituzione scolastica; 
e) Svolgimento dei doveri scolastici abbastanza regolare;  
f) Puntualità e frequenza regolari;  
g) Decoro (vestiario etc.) appropriati. 

 

 
 

 
Istituto Tecnico Industriale 

STANISLAO CANNIZZARO 
CATANIA 

Ingresso principale: Via Carlo Pisacane, 1 - Parcheggio mezzi: Via Palermo, 282 cap. 95122 
cttf03000r@istruzione.it; cttf03000r@pec.istruzione.it; www.cannizzaroct.edu.it 

tel. 095 613 6450 – Fax 095 613 6449 
Cod. Fisc. 80008210876 - Cod. Mecc. CTTF03000R e CTTF030517 (Corso IDA) 

 



   
0 Proposta Approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/09/2022 09/092022 

Rev. Descrizione Data 
 

ITI STANISLAO CANNIZZARO Via Carlo Pisacane, 1 -95122 Catania; www.cannizzaroct.edu.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

7 

a) Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del 
Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b) Ruolo non sempre collaborativo nel gruppo classe, anche con 
disturbo dell’attività didattica;  

c) Interesse ed impegno settoriali e/o discontinui;  
d) Ripetuti atteggiamenti non sempre corretti e controllati, con richiami 

verbali e scritti;  
e) Adempimento dei doveri scolastici irregolare;  
f) Puntualità e frequenza irregolari;  
g) Decoro (vestiario etc.) non sempre appropriato. 

6 

a) Episodi di mancato rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, 
del Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b) Funzione negativa nel gruppo classe, anche con atti 
a. di intolleranza verbali; 
c) Disinteresse e disimpegno nella maggior parte delle discipline, anche 

con continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un sereno 
ambiente di apprendimento;  

d) Comportamento scorretto ed irresponsabile nei confronti del 
personale scolastico e dei compagni;  

e) Noncuranza dei doveri scolastici;  
f) Puntualità e frequenza irregolari;  
g) Decoro (vestiario etc.) poco appropriato. 

≤ 5 

a) Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità, del Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla 
sicurezza;  

b) Ripetuti, gravi ed intenzionali episodi di offesa ed oltraggi o di atti che 
violino la dignità ed il rispetto della persona, anche con gravi episodi 
di bullismo, vandalismo, aggressività fisica e verbale, tali da 
ingenerare un elevato allarme sociale;  

c) Completo disinteresse e scarsa partecipazione verso ogni attività 
scolastica;  

d) Atteggiamenti gravemente scorretto ed irresponsabile;  
e) Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici; 
f) Mancanza di puntualità e frequenza;  
g) Decoro (vestiario etc.) non appropriato. 

 


