REGOLAMENTO COPPA II COMPRENSIVO ADRANO – A.S. 2014/2015

La seguente tabella indica le modalità con cui verranno assegnati i punteggi alle varie classi nella competizione annuale della Coppa II comprensivo:

INDICATORE

PUNTEGGIO
SCADENZA QUADRIMESTRALE

Risultati disciplinari

Per classe, in base alla media dei voti degli alunni:
MEDIA
≥4
≥5
≥6
PUNTI
2
4
6

Valutazione della condotta

Per classe, in base alla media dei voti degli alunni:
MEDIA
≥6
≥7
≥8
≥9
PUNTI
4
6
8
10
Inoltre alle classi dei tre corsi con il punteggio più alto, saranno assegnati
ulteriori 3, 2, 1, punti rispettivamente per il primo, secondo e terzo posto.

Evacuazione edificio scolastico:

Valutazione di ogni singola classe:

≥7
8

≥8
10

SCADENZA QUADRIMESTRALE

comportamento adeguato alle norme
durante l’uscita

SCADENZA QUADRIMESTRALE

CLASSE

COMPORTAMENTO
POCO ADEGUATO

COMPORTAMENTO
ADEGUATO

COMPORTAMENTO
MOLTO ADEGUATO

PUNTI

–1

0

1
SCADENZA QUADRIMESTRALE

Disciplina:

…IN POSITIVO

spostamenti all’interno degli ambienti
scolastici

Valutazione di ogni singola classe da parte degli insegnanti di musica, scienze,
artistica:
CLASSE

SCORRETTA

ABBASTANZA
CORRETTA

CORRETTA

PUNTI

–1

0

1
SCADENZA MENSILE

Disciplina:
in palestra

Pulizia e ordine delle aule
(collaboratori scolastici)

Valutazione di ogni singola classe da parte degli insegnanti di scienze motorie:
CLASSE

SCORRETTA

ABBASTANZA
CORRETTA

CORRETTA

PUNTI

–1

0

1

Valutazione di ogni singola classe

A OGNI CONTROLLO

AULA

SPORCA E
DISORDINATA

ABBASTANZA
PULITA E ORDINATA

PULITA E ORDINATA

PUNTI

–1

0

1
SCADENZA MENSILE

(collaboratori scolastici)

Valutazione dei bagni di ogni singolo reparto. A ogni controllo:
SPORCHI
ABBASTANZA PULITI
PULITI
BAGNI
PUNTI
–1
0
1

Frequenza biblioteca

Valutazione di ogni singola classe:
3ª CLASSIFICATA
CLASSE
PUNTI
1

Pulizia bagni

AD OGNI CONTROLLO MENSILE, IN BASE AI PRESTITI REGISTRATI

…IN NEGATIVO

Tornei interni all’istituto

2ª CLASSIFICATA

1ª CLASSIFICATA

2

3

Secondo l’ordine di classifica: da 5 a 1 punti

Attività sportive, concorsi esterni,
produzioni culturali, solidarietà
(gare sportive, concorsi canori, letterari,
artistici, tecno-scientifici, articoli)

4 punti
3 punti
2 punti
1 punti

Partecipazione ad attività musicali

0,2 punti a ogni alunno

ad ogni classe per la partecipazione
a ogni alunno in zona medaglia
a chi si classifica tra i primi 10
a chi si classifica tra i primi 20

Sospensioni dalle lezioni

– 0,5 punti per ogni giorno di sospensione di ogni singolo alunno
per un massimo di 5 punti a quadrimestre

Sospensioni da gite o uscite

– 5 punti

per l’intera classe

Sospensioni dall’intervallo

– 1 punti

per ogni tre giorni di sospensione

Note disciplinari

– 0,25 punti per ogni nota disciplinare individuale;
– 1 punti per ogni nota all’intera classe

