
DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITÀ 

La definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza-abilità 

e competenze sono quelli di conoscere e comprendere gli elementi essenziali di 

ciascuna disciplina e possedere un linguaggio specifico adeguato. Da tener presente 

come punto di riferimento le effettive condizioni di partenza giudicandone 

realisticamente i progressi ottenuti. Ai fini della valutazione finale sommativa si terrà 

conto non solamente dei voti conseguiti in occasione della verifica del profitto, ma 

anche dei seguenti elementi: comportamento tenuto in classe, miglioramento rispetto 

alla situazione di ingresso accertata, continuità nello studio domestico e in classe, 

della partecipazione attiva alla vita scolastica complessiva e della frequenza assidua 

alle lezioni.  

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Conoscenze Abilità Competenze Voto in 

decimi 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Comunica in modo decisamente stentato 

e improprio; ha grandi difficoltà a 

cogliere i concetti e le relazioni 

essenziali che legano tra loro i fatti 

anche più elementari. 

Solo se guidato arriva 

ad applicare le 

conoscenze minime; 

commette gravi errori 

anche nell’eseguire 

semplici esercizi. 

3 

Frammentarie e 

lacunose 

Comunica in modo improprio; ha 

difficoltà a cogliere i concetti e le 

relazioni essenziali che legano tra loro i 

fatti anche più elementari 

Solo se guidato arriva 

ad applicare qualche 

conoscenze 

essenziale; commette 

errori nell’eseguire 

semplici esercizi 
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Incerte ed 

incomplete 

Comunica in modo non sempre coerente 

e proprio; ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici e quindi ha difficoltà ad 

analizzare temi, questioni e problemi. 

Applica le conoscenze 

minime, senza 

commettere gravi 

errori, ma talvolta con 

imprecisione 

5 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

Comunica in modo semplice, ma non 

sempre adeguato; coglie gli aspetti 

fondamentali, ma le sue analisi sono 

Esegue semplici 

compiti senza errori 

sostanziali; affronta 
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degli argomenti 

trattati anche se 

in modo non 

approfondito 

poco approfondite compiti più complessi 

con qualche incertezza 

Conosce gli 

elementi 

essenziali, 

fondamentali in 

modo 

abbastanza 

approfondito 

Comunica in modo adeguato anche se 

semplice; non ha piena autonomia ma è 

un diligente ed affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti fondamentali, ma 

incontra qualche difficoltà nei 

collegamenti interdisciplinari 

Esegue correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi pur con 

alcune incertezze 
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Sostanzialmente 

complete 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata; ha una propria autonomia 

di lavoro; analizza in modo 

complessivamente corretto e compie 

collegamenti, arrivando a rielaborare in 

modo autonomo 

Affronta compiti 

anche complessivi in 

modo accettabile 

8 

Complete Comunica in modo proprio ed efficace; 

collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari; analizza e documenta 

il proprio lavoro. 

Affronta compiti 

complessi applicando 

le conoscenze in modo 

corretto 

9 

Complete con 

approfondimenti 

autonomi 

Comunica in modo proprio efficace ed 

articolato, è autonomo ed organizzato; 

collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari; analizza in modo 

critico, con un certo rigore; documenta 

il proprio lavoro; cerca soluzioni 

adeguate per situazioni nuove 

Affronta 

autonomamente anche 

compiti complessi, 

applicando le 

conoscenze in modo 

corretto e creativo 

10 

 



Tenuto conto della nota n. 8968 del 24/04/2020 “Didattica e valutazione a distanza. Riflessione e piste di lavoro” dell’USR-Campania e dell’ O.M. n. 11 del 

16 maggio 2020.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 

Indicare con una X  
Voti parziali 

 
Insufficiente 

(1-5) 
Sufficiente 

6 
Buono 
(7-8) 

Ottimo 
(9-10) 

PERSONALE 

Assiduità (presenza alle lezioni)  
  

 
   

Interesse (esercizio dell’ ascolto attivo) 
  

 
   

Partecipazione (Interazione con il docente e con il gruppo classe  
durante le  attività sincrone (videoconferenze, instant 
messaging, etc. ) e asincrone  

     

SOCIALE 

Capacità di relazione (Rispetto e stima delle opinioni e delle  
esigenze altrui) 

     

Collaborazione (Partecipazione alle attività formali e non 
formali con atteggiamenti inclusivi) 

  
 

   

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente (utilizza 
con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni) 

     

DIDATTICA 

Organizzazione (Selezione e organizzazione di informazioni da 
diverse fonti e uso degli strumenti digitali) 

  
 

   

Puntualità nella consegna di materiali e lavori assegnati in 
modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati 

     

Metodo di studio (Applicazione di adeguate strategie di studio)  
     

COGNITIVA 
( come da griglia di 

valutazione inserita nel 
PTOF ) 

• Conoscenze (padronanza dei contenuti disciplinari e 
capacità di approfondimento autonomo) 

• Abilità ( Capacità di comunicare, di  collegare conoscenze 
attinte da ambiti pluridisciplinari diversi; di analizzare in 
modo critico ) 

• Competenze ( capacità di applicare le conoscenze e 
affrontare compiti sempre più complessi) 

     

METACOGNITIVA 
Capacità di progettare un percorso operativo e di ristrutturarlo 
in base a problematiche insorte, con nuove strategie risolutive. 

     

VOTO FINALE 
 

SOMMA DEI VOTI PARZIALI/11 
 

 



INSUFFICIENTE 1-5 

scarsa  frequenza alle lezioni a distanza/ necessità di frequenti sollecitazioni/ poco rispetto per le opinioni e le esigenze altrui /scaro senso di  

collaborazione/inadeguata capacità di relazione/scarso rispetto della privacy/ assolutamente non puntuale e non rispettoso delle consegne/ non gestisce 

le informazioni in maniera adeguata / conoscenza dei contenuti insufficiente , abilità e competenze non conseguite/mediocre capacità comunicativa/non 
realizza prodotti digitali/ non è capace di progettare percorsi e di individuare nuove strategie risolutive 

SUFFICIENTE 6 

 Adeguata  frequenza alle lezioni a distanza/ sufficiente interesse e partecipazione/soddisfacente capacità di  interagire con i  compagni e il docente e  

di rispettare le opinioni e le esigenze altrui / idoneo rispetto della  privacy/  non è sempre puntuale  e rispettoso delle consegne/ non sempre gestisce le 
informazioni in maniera adeguata / conoscenza dei contenuti sufficiente , abilità e competenze di base elementari/  sufficiente capacità comunicativa/ 

utilizza le risorse della rete in modo parziale /è capace di progettare percorsi operativi e di individuare nuove strategie risolutive solo se guidato 

BUONO 7-8 

Frequenza assidua; interesse e partecipazione attiva/ rispetto delle opinioni e delle esigenze altrui / adeguato rispetto della  privacy/  puntualità  e 
rispetto delle consegne/ adeguata  gestione delle  informazioni / possiede una conoscenza dei contenuti discreta/buona , abilità e competenze di base 

discrete/ buona  capacità comunicativa / utilizzo cosciente ed efficiente delle risorse della rete/buone capacità di progettare  percorsi operativi e di 

individuare nuove strategie risolutive  

OTTIMO  9-10 

E’ sempre presente; mostra molto interesse e partecipa attivamente/ è rispettoso delle  opinioni e delle esigenze altrui e mostra grande spirito di 
collaborazione con i docenti e con i compagni/ rispetta la  privacy/  è sempre puntuale  e preciso  nelle consegne/ sa gestire le informazioni in maniera 

autonoma / possiede una conoscenza dei contenuti completa ed approfondita , abilità e competenze di base di livello avanzato/   ottime capacità 

comunicative, critiche e di rielaborazione personale/ usa le risorse digitali in modo efficace e costruttivo/ è capace di progettare percorsi operativi e di 

individuare nuove strategie risolutive  

 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il Collegio adotta criteri comuni anche per l’attribuzione del voto di condotta, per la 

valutazione dei crediti formativi e di quelli scolastici. 

Le disposizioni normative vigenti forniscono indicazioni per la valutazione degli allievi, con 

particolare riguardo alla valutazione del comportamento (voto di condotta): il comportamento 

degli studenti, valutato collegialmente dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi 

e finali, concorre alla valutazione complessiva dello studente e comporta, se insufficiente, la 

non  ammissione all’anno scolastico successivo o all’Esame di Stato. In coerenza con la 

normativa vigente e con quanto previsto dal P.T.O.F. dell’Istituto, dal Patto di 

Corresponsabilità e dal Regolamento di istituto, 

premesso che: 

• l’azione educativa mira a diffondere la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 

studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con 

il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, 

che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

•  la valutazione del comportamento non è uno dispositivo genericamente punitivo, ma 

afferisce all’area  degli obiettivi formativi ed educativi e, in particolare, intende contribuire 

ad accrescere  i valori di convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e 

senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

•  la valutazione del comportamento non potrà mai essere strumento di condizionamento 

o addirittura repressione della libera espressione di opinioni, correttamente manifestata, 

e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti; 

• l’azione educativa favorirà il processo di auto-osservazione da parte dei singoli allievi e 

del gruppo classe al fine di accrescere il senso di responsabilità e di costruire una cultura 

dell’autovalutazione; 

•  la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. 

•  Nello specifico, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 

l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza 

e considerazione progressi e miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, 

in relazione : 

a) all’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica ; 

b) ai livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile, al rapporto 

specifico tra territorio ambiente e salute; 

c) alla capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

di ciascuna istituzione scolastica. 
 

• la votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere attribuita 

dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva 

gravità che prevedano l’erogazione di sanzioni disciplinari. 

 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito di adottare la seguente griglia per l’attribuzione del voto 



di condotta: 

1. Determinazione del voto di comportamento 

 

 
L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori 

L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno cinque 

descrittori 

L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la presenza di 
uno 

solo dei descrittori 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

• Frequenza 

 
 

 
• Rispetto del regolamento 

scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partecipazione creativa e 

costruttiva alla vita della 
comunità 

A. Frequenza assidua; nessuna assenza di massa 
((95% - 100% di presenze) 

 

B. Piena puntualità nel presentare giustifiche e 
documentazione richiesta dalla scuola 
Puntualità nei tempi scolastici (ingresso a 
scuola, rientro dopo attività ecc.) ( nessun 
ritardo ) 

C. Nessun rapporto disciplinare o nota scritta 
D. Rispetto degli spazi e delle strutture dell’Istituto 

 

E. Segnalazioni di merito (premiazione ,encomi 
partecipazione a più di un progetto ed attività 
extrascolastiche ) 

F. Disponibilità verso gli altri, atteggiamento 
attento, leale e collaborativo nei confronti degli 
adulti e dei pari. 

G. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-
Lavoro con estrema serietà, puntualità e rispetto 
dei tempi e del contesto 

H. valutazioni ottime nelle competenze di 
cittadinanza. 
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• Frequenza 

 
• Rispetto del regolamento 

scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partecipazione creativa e 

costruttiva alla vita della 
comunità 

A. frequenza assidua; nessuna assenza di massa 
(90% - 95% di presenze) 

B. Piena puntualità nel presentare giustifiche e 
documentazione richiesta dalla scuola Puntualità 
nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro 
dopo attività ecc.) ( max 2 ritardi) 

C. Nessun rapporto disciplinare o nota scritta 
D. Rispetto degli spazi e delle strutture dell’Istituto 

E. Segnalazioni di merito (premiazione ,encomi 
partecipazione a più di un progetto ed attività 
extrascolastiche ) 

F. Disponibilità verso gli altri, atteggiamento 
attento, leale e collaborativo nei confronti degli 
adulti e dei pari. 

 
G. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-

Lavoro con serietà, puntualità e rispetto dei 
tempi e del contesto 

H. valutazioni buone nelle competenze di 
cittadinanza. 
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• Frequenza 

 

• Rispetto del regolamento 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione creativa e 
costruttiva alla vita della 
comunità 

A. frequenza regolare; max due assenze di massa 
(80% - 90% di presenze ) 
 

B. Puntualità non sempre costante nel presentare 
giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola 
Puntualità non sempre costante nei tempi 
scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo attività 
ecc.) ( max 5 ritardi ). 

C. Nessun rapporto disciplinare o nota scritta/Rari 
richiami verbali 
 

D. Rispetto degli spazi e delle strutture dell’Istituto 

E. Segnalazioni di merito (partecipazione a 
progetti ed attività extrascolastiche ) 

F. Disponibilità verso gli altri, Atteggiamento 

corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

 

G. Partecipazione costante e puntuale alle attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro 

H. valutazioni discrete nelle competenze di 
cittadinanza. 
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• Frequenza 

 

• Rispetto del regolamento 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partecipazione creativa e 

costruttiva alla vita della 
comunità 

A. frequenza irregolare (70% - 80% di 
presenze) 

 

B. Puntualità non costante nel presentare 
giustifiche e documentazione richiesta dalla 
scuola Puntualità non costante nei tempi 
scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo 
attività, ecc.) ( più di 10 ritardi ) 

C. Max 5 rapporti disciplinari o note scritte 
D. Poca correttezzanel rispetto degli spazi e delle 

strutture dell’Istituto 

 

E. Segnalazioni di merito (scarsa partecipazione a 
progetti ed attività extrascolastiche ) 

F. Disponibilità solo sporadica verso gli altri 
Atteggiamento non sempre corretto nei 
confrontidegli adulti e dei pari. 

G. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-
Lavoro non sempre improntata ai criteri di 
serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto, 

H. valutazioni appena sufficienti nelle competenze di 
cittadinanza. 
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• Frequenza 

 

• Rispetto del regolamento 
scolastico 

A. frequenza saltuaria (60% - 70% di presenze) 

 

B. Scarsa puntualità nel presentare giustifiche e 
documentazione richiesta dalla scuola Scarsa 
puntualità nei tempi scolastici (ingresso a 
scuola, rientro dopo attività ecc.) 

C. Più di 5 rapporti disciplinari o note scritte – 
provvedimenti di sospensione dalla frequenza 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partecipazione creativa e 

costruttiva alla vita della 

comunità 

scolastica 
D. Scarso rispetto degli spazi e delle strutture 

dell’Istituto 

 

E. Segnalazioni di merito (nessuna partecipazione a 
progetti ed attività extrascolastiche ) 

F. Atteggiamento scorretto nei confronti degli 

adulti e dei pari. 
G. Partecipazione alle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro allievo con scarso interesse 
,senza rispetto dei tempi, e del contesto ; 
rinuncia alle attività di stage senza ragione 
ammissibile 

H. valutazioni appena sufficienti nelle competenze 
di cittadinanza 
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• Frequenza 

 
 
 
 

• Rispetto del regolamento 
scolastico 

A. Frequenza molto irregolare ( sfiora la 
percentuale delle assenze consentite per la 
validazione dell’anno scolastico ) 

 

B. Nessuna puntualità nel presentare giustifiche e 
documentazione richiesta dalla scuola Scarsa 
puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, 
rientro dopo attività ecc.) 

 

C. provvedimenti di sospensione dalla frequenza 
scolastica superiori ai 15 giorni 

D. Scarso rispetto degli spazi e delle strutture 
dell’Istituto 

 

E. Segnalazioni di merito (nessuna partecipazione a 
progetti ed attività extrascolastiche ) 

 

 
 
 
 

• Partecipazione creativa e 
costruttiva alla vita della 
comunità 

F. Atteggiamento scorretto nei confronti degli 
adulti e dei pari. 

G. Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro allievo con nessun interesse 
senza rispetto dei tempi, e del contesto ; 
rinuncia alle attività di stage senza ragione 
ammissibile 

H. valutazioni insufficienti nelle competenze di 

cittadinanza 

5 

 

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza 



di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto delle 
studentesse e degli studenti - d.p.r. 249/1998, come modificato dal D.p.r. 235/2007 e chiarito 
dalla nota prot. 3602/ del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano 
l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis 
e 9 ter dello statuto). 

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

A) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui 
al Comma precedente; 

B) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 

dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

Comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente 

decreto. 

Il voto 5 indica un comportamento non sufficiente; se assegnato nello 
scrutinio finale determina la non ammissione all'a.s. successivo 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN CASO DI DAD 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

9/10 Comportamento Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con i docenti, con i compagni. 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni 
riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 
alla partecipazione attiva alle modalità di DAD 

Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento Disponibile con i docenti, con i compagni. 
Corretto nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 
alla partecipazione attiva alle modalità di DAD 

Interesse per le proposte didattiche e collaborazione 
attiva al dialogo educativo. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 



 

Attento e responsabile nel rispettare le consegne 
scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i 
compagni. 
Nel complesso attento nel rispettare le relazioni 
interpersonali. 

Rispetto del regolamento Attento alle norme regolamentari. 

Frequenza Frequenza in maniera regolare delle lezioni, discontinuo 
rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 
alla partecipazione attiva alle modalità di DAD 

Interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale nelle consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI SPORADICHE 

6 Comportamento Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 
previste dal Regolamento d’Istituto. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco 
rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 
alla partecipazione attiva alle modalità di DAD 

Interesse saltuario per le proposte didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

NOTE DISCIPLINARI FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco 
di ciascun quadrimestre. 

5 Comportamento Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i 
compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. A volte 
ostacolo allo svolgimento delle lezioni. 

Rispetto del regolamento Inosservante delle norme disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto, sanzionabile secondo quanto 
previsto dallo Statuto degli alunni. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza in maniera scarsa delle lezioni e scarso 
rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 
alla partecipazione attiva alle modalità di DAD 

Mancata partecipazione alle attività didattiche e fonte 
di disturbo durante l’attività scolastica. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Scarso rispetto delle consegne. 

NOTE DISCIPLINARI RIPETUTE E GRAVI 
con allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter  dello statuto). 



 


