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A TUTTI GLI ALUNNI E A TUTTI I GENITORI 

 

OGGETTO: “Valutazione del comportamento degli alunni in sede di  scrutinio       

intermedio e finale” 
 
 
L’articolo 2 della legge n. 169/08 e la C.M. n.100 dell’11.12.08 regolano la valutazione del 

comportamento degli alunni a partire dal corrente anno scolastico, introducendo alcune 

importanti novità.  

Le novità sono: 

- l’ attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, a partire da “votazione 

inferiore a sei decimi” sino a dieci decimi. Sinora invece la valutazione andava da  

sei/sette (considerati voti insufficienti!) a 8 (considerato un “brutto”voto) a 9 (nella 

“norma”) e 10 (“bel” voto) . “Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo 

di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo 

scolastico  cui si riferisce la valutazione, anche con riferimento alle iniziative ed alle 

attività con rilievo  educativo realizzate  al di fuori di essa. In tale contesto vanno 

collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari”. 

- “La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. In 

altre parole il voto di condotta farà media con gli altri voti per determinare- per 

quanto riguarda gli ultimi tre anni del Liceo – il credito scolastico da assegnare a fine 

anno negli scrutini finali”. 

- “La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in 

sede di scrutinio finale del Consiglio di Classe – corrispondente ad una votazione 

inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e 

all’esame conclusivo del ciclo”. 

- “I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la 

conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale”, 

che sarà emanato con ogni probabilità entro il prossimo gennaio. 

 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento i Sigg. Genitori potranno fare riferimento ai 

Docenti Coordinatori di Classe o direttamente al sottoscritto. 
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