
GRIGLIA COMPORTAMENTO PER I COORDINATORI
Indicatori Descrittori Misuratori

RISPETTO
DELLE
REGOLE

 Comportamento corretto, rispettoso e collaborativo

 Comportamento corretto e rispettoso

 Comportamento complessivamente corretto

 Comportamento non sempre corretto

 Comportamento non corretto

Assenza di note disciplinari

Max una nota disciplinare per mancanza lieve

Max due note disciplinari per mancanze lievi

Più note disciplinari per mancanze lievi o un provvedimento di diffida

Diffide o una sospensione da 1 a più giorni
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PARTECIPAZIO
NE AL
DIALOGO
EDUCATIVO

FREQUENZA E
RITARDI

 Partecipazione attiva

 Buona partecipazione

 Partecipazione accettabile

 Partecipazione non sempre costante

 Partecipazione discontinua

 Frequenza puntuale e nessun ritardo

 Frequenza regolare e pochi ritardi

 Frequenza abbastanza regolare, qualche ritardo

 Frequenza non sempre regolare, alcuni ritardi

 Frequenza irregolare, molti ritardi

Attenzione costante, impegno assiduo, ottima collaborazione con il gruppo classe

Attenzione costante, impegno assiduo

Attenzione ed impegno regolari

Attenzione ed impegno limitati ad alcune discipline o non sempre regolari

Attenzione ed impegno modesti

Il numero massimo dei ritardi e delle uscite fuori orario è definito nel regolamento di Istituto,
entro il limite massimo del 25% di assenze sul monte orario totale ciascuna disciplina
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GRIGLIA COMPORTAMENTO PER I COORDINATORI
Indicatori Descrittori Misuratori (didattica in presenza/a distanza)

RISPETTO
DELLE
REGOLE e
del
Regolamento
DaD

 Comportamento corretto, rispettoso e collaborativo

 Comportamento corretto e rispettoso

 Comportamento complessivamente corretto

 Comportamento non sempre corretto

 Comportamento non corretto

Assenza di note disciplinar/pieno e propositivo rispetto del Regolamento DaD

Max una nota disciplinare per mancanza lieve/pieno rispetto del Regolamento DaD

Max due note disciplinari per mancanze lievi/qualche richiamo al rispetto del Regolamento DaD

Più note disciplinari per mancanze lievi o un provvedimento di diffida/frequenti richiami al
rispetto del Regolamento DaD
Diffide o una sospensione da 1 a più giorni/ripetuto e continuo mancato rispetto del
Regolamento DaD
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PARTECIPAZI
ONE AL
DIALOGO
EDUCATIVO

FREQUENZA E
RITARDI

 Partecipazione attiva

 Buona partecipazione

 Partecipazione accettabile

 Partecipazione non sempre costante

 Partecipazione discontinua

 Frequenza puntuale e nessun ritardo

 Frequenza regolare e pochi ritardi

 Frequenza abbastanza regolare, qualche ritardo

 Frequenza non sempre regolare, alcuni ritardi

 Frequenza irregolare, molti ritardi

Attenzione costante, impegno assiduo, ottima collaborazione con il gruppo classe

Attenzione costante, impegno assiduo

Attenzione ed impegno regolari

Attenzione ed impegno limitati ad alcune discipline o non sempre regolari

Attenzione ed impegno modesti

Il numero massimo dei ritardi e delle uscite fuori orario è definito nel regolamento di Istituto,
entro il limite massimo del 25% di assenze sul monte orario totale ciascuna disciplina
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