
Delibere CdI del 28 settembre 
 

DELIBERA N. 1 - Approvazione del Regolamento delle modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi 
Collegiali e proposta di svolgimento e colloqui individuali 
APPROVATO all’unanimità dal Consiglio 

 
DELIBERA N 2 
Progetto proposto dall’Associazione “Psicoludia” 
Il Consiglio approva all’unanimità la canditura al bando per il progetto. 

 

 
 

DELIBERA n.3. Approvazione progetti con convenzione Municipio 1  

Approvato  all’unanimità dal Consiglio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera telematica del 15 dicembre 2022 
 
Del 1: Approvazione PTOF approvato all’unanimità dal Consiglio 

 
Del 2: Approvazione griglia valutazione per partecipazione a stage all'estero approvata all’unanimità dal 
Consiglio 

 
Del 3: Approvazione adesione PoloStart1 : approvata all’unanimità dal Consiglio 
 
Del. 4: Approvazione progetto scuola domiciliare: approvata all’unanimità dal Consiglio 

 
Del.5: Approvazione regolamento percorsi ad indirizzo musicale: approvata all’unanimità dal Consiglio 
 



I.C. Cavalieri 
A.S. 2022/23 

 
PROPOSTA 

 
Griglia di valutazione del comportamento per la partecipazione agli stage all’estero 

 
Poiché la partecipazione agli stage richiede diversi giorni di permanenza in un paese straniero e 
impegno nella frequenza dei corsi di lingua, si ritiene necessario stabilire dei criteri di partecipazione 
a tali attività.  
 
In particolare, gli alunni che potranno partecipare agli stage dovranno dimostrare di avere un 
comportamento corretto e responsabile.  
 
Si decide di valutare il comportamento degli alunni per fasce (A-B-C-D).  
 
Gli alunni il cui comportamento rientra nelle fasce A-B potranno partecipare allo stage.  
 
Gli alunni il cui comportamento rientra nelle fasce C-D non potranno partecipare allo stage. 
 
Per poter rientrare nelle fasce A e B, nessuna delle voci deve appartenere ai descrittori riportati 
nelle fasce C o D.  
 

GIUDIZIO A B C D 

NOTE DISCIPLINARI Non ha note 
disciplinari. 
 

Ha poche note.  
 
L’alunno-a: 
 
- non si è reso-a 
protagonista di 
episodi gravi, ma a 
volte si è distratto-a 
durante le attività 
didattiche ed è stato-
a richiamato-a 
all’attenzione.  
 
Tuttavia, l’alunno-a  
ha un atteggiamento 
positivo e corretto in 
classe. 

Ha delle note 
disciplinari. 
 
L’alunno-a: 
 
- disturba i 
compagni e/o 
non presta 
attenzione alle 
istruzioni del 
docente; 
 
- litiga coi 
compagni in 
modo 
incontrollato; 
 
- si alza, esce 
dalla classe o si 
allontana senza 
permesso; 
 

Ha diverse note 
disciplinari. 
 
L’alunno-a: 
 
- si è reso-a 
protagonista di 
gravi episodi; 
 
- dice parolacce a 
scuola; 
 
- si alza, esce dalla 
classe o si 
allontana senza 
permesso; 
 
- usa il cellulare. 
 



- interviene in 
maniera 
inopportuna; 
 
- usa il 
cellulare. 
 
 

ATTEGGIAMENTO 
NEI CONFRONTI DEI 
PARI E DEGLI 
ADULTI 

-Rispetta 
sempre i pari e 
gli adulti; 
 
-Aiuta i 
compagni e 
collabora al 
mantenimento 
di un buon clima 
di classe. 

-Rispetta i pari e gli 
adulti; 
 
 

- Non sempre 
rispetta i pari e 
gli adulti; 
 
- Litiga coi 
compagni in 
modo 
incontrollato. 
 
 
 

- Spesso non 
rispetta i pari e gli 
adulti; 
 
- Litiga coi 
compagni in modo 
incontrollato. 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetta sempre 
le regole.  

- Rispetta 
generalmente le 
regole; 
  
- Non rappresenta un 
elemento di disturbo 
all’interno della 
classe; 
 
-È in grado di auto-
controllarsi nei 
momenti non-
strutturati.  
 
- Chiede sempre il 
permesso prima di 
alzarsi e/o 
allontanarsi dalla 
classe e rientra in 
tempi ragionevoli. 
 

- Rappresenta 
un elemento di 
disturbo in 
classe e viene 
spesso 
richiamato-a 
dall’insegnante. 
 
- Non è sempre 
in grado di 
auto-
controllarsi nei 
momenti non-
strutturati.  
 
- Si alza e/o si 
allontana dalla 
classe senza 
chiedere il 
permesso e 
spesso non 
rientra in tempi 
ragionevoli. 
 
-Durante 
l’intervallo, 
viene sorpreso-
a dagli 
insegnanti a 

-  Rappresenta un 
elemento di 
disturbo reiterato 
in classe e viene 
continuamente 
richiamato-a 
dall’insegnante.  
 
- Non è in grado di 
auto-controllarsi 
nei momenti non-
strutturati.  
 
- Si alza e/o si 
allontana dalla 
classe senza 
chiedere il 
permesso e spesso 
non rientra in 
tempi-ragionevoli. 
 
-Durante 
l’intervallo, viene 
sorpreso-a dagli 
insegnanti a 
intrattenersi più 
del dovuto in 
ambienti non 
autorizzati (ad 



intrattenersi 
più del dovuto 
in ambienti non 
autorizzati (ad 
esempio 
corridoi diversi 
da quelli del 
piano di 
appartenenza 
della propria 
classe).  
 

esempio corridoi 
diversi da quelli del 
piano di 
appartenenza della 
propria classe).  
 

MATERIALE, 
RISPETTO DELLE 
SCADENZE E 
COSTANZA 

Porta sempre 
tutto il materiale 
necessario, 
rispetta le 
scadenze e si 
impegna in 
modo costante.  

Porta quasi sempre il 
materiale necessario, 
rispetta 
generalmente le 
scadenze e si 
impegna nello studio.  

Dimentica 
spesso il 
materiale 
necessario, non 
rispetta le 
scadenze. Non 
si impegna 
abbastanza 
nello studio.  

Non ha quasi mai il 
materiale 
necessario, non 
rispetta le 
scadenze. Non si 
impegna nello 
studio.  

 


