
Chiarimenti voto di condotta 
 

Voto di condotta 

  

1)      Qualora la condotta sia stata valutata sotto forma di giudizio (buono, ottimo, ecc…) l’utente 
potrà trasformare il giudizio in voto in base alla seguente tabella.  

  
  

              

  

  

  

 

  

2)     Nel caso di studente che abbia frequentato l’anno scolastico 2014/2015 presso una scuola 
all’Estero che non preveda la valutazione della condotta né in voto né in giudizio, l’utente deve 
inserire nel campo “materia” la dicitura “CONDOTTA NON VALUTATA DALLA SCUOLA ESTERA” e 
nel campo “voto” un valore corrispondente al valore medio di tutti gli altri voti, approssimato per 
difetto o per eccesso. Qualora la media dei voti sia pari, ad esempio, pari a 6,5 dovrà essere 
indicato come voto 6, mentre per una media pari, ad esempio, a 6,6 dovrà essere indicato come 
voto 7. 
  

Votazioni, in generale 

  

3)      Nel caso di studente che abbia frequentato nell’anno scolastico 2014/2015 la terza media, 
devono essere inseriti i voti di ammissione all’esame di terza media. 
  

4)      Nel caso in cui lo studente abbia riportato uno o più debiti formativi a giugno, devono 
essere inseriti i voti riportati a giugno. 
  

5)      Se lo studente ha frequentato una scuola all’Estero e i risultati sono espressi in giudizio o in 
lettere, l’utente potrà convertili con un voto numerico conforme alla seguente tabella   
   

   

Valutazioni 

in giudizio 

Ottimo ed 

equivalenti 

Distinto ed 

equivalenti 

Buono ed 

equivalenti 

Discreto ed 

equivalenti 

Sufficiente 

ed 

equivalenti 

Insufficiente 

ed 

equivalenti 

Valutazioni 

in lettere  
A B C D  E  F /Fx 

Voto 

equivalente  
10 9 8 7 6 5 

  

6)      Nel caso di giovane disabile per il quale la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito 

scolastico né in voti né in giudizi, l’utente dovrà inserire nel campo materie la dicitura “STUDENTE NON 

SOGGETTO A VALUTAZIONE” e nel campo “votazione” il valore ”0”, che non inciderà negativamente sul 

posizionamento in graduatoria, stante il diritto di precedenza assicurato ai ragazzi disabili 

 

Ottimo ed 

equivalenti 

Distinto ed 

equivalenti 

Buono ed 

equivalenti 

Discreto ed 

equivalenti 

Sufficiente ed 

equivalenti 

Insufficiente ed 

equivalenti 

10 9 8 7 6 5 


