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SODDISFAZIONE PERSONALE

Pensa che gli insegnamenti ricevuti saranno utili per il futuro di suo

figlio/a?

213 risposte

In base alla sua esperienza e alle sue osservazioni, pensa che suo figlio/a

si trovi a suo agio a scuola?

213 risposte

QUESTIONARIO GENITORI
213 risposte

Pubblica i dati di analisi
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E' soddisfatto/a dei risultati ottenuti da suo figlio/a a scuola?

213 risposte

COINVOLGIMENTO

Ritiene che i docenti tengano in considerazione i bisogni e gli interessi di

suo/a figlio/a in ambito scolastico anche tenendo conto delle loro

specifiche esigenze di apprendimento?

213 risposte

Ritiene che i docenti coinvolgano attivamente suo/a figlio/a nelle attività

didattiche in classe?

213 risposte
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Ritiene che i docenti siano aggiornati e preparati a far fronte alle

esigenze formative di suo/a figlio/a?

213 risposte

ORGANIZZAZIONE E IMMAGINE DELLA SCUOLA

Il calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto

delle esigenze delle famiglie?

213 risposte

I servizi amministrativi e di segreteria le sembrano improntati a cortesia e

efficienza?

213 risposte
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La scuola le sembra pulita e ben custodita?

213 risposte

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

In base a quanto è a sua conoscenza, ritiene che la scuola sia efficiente

dal punto di vista della sicurezza?

213 risposte

CLIMA SCOLASTICO

E' soddisfatto/a dei rapporti di suo/a figlio/a con gli altri studenti?

213 risposte
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E' soddisfatto/a dei rapporti con i docenti?

213 risposte

E' soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico?

213 risposte

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

E' stato informato adeguatamente su orari, regole e regolamenti della

scuola?

213 risposte
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Le comunicazioni sulla vita scolastica vengono fornite con tempestività

in modo da lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con tranquillità?

213 risposte

E' soddisfatto delle attività extracurriculari, (PON/POR) effettuate da

suo/a figlio/a?

213 risposte

SUGGERIMENTI
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Cosa suggerisce per migliorare la nostra scuola?

69 risposte

Più attività per approcciarsi alla matematica

Nulla

Più dialogo con i genitori

Poi informazione per quanto riguarda tutte le prassi da seguire

Un attenzione maggiore alla pulizia dei servizi igienici

Di fare meno ore settimanali e andare anche il sabato

Personale ATA maggiormente qualificato e maggiore attenzione alle norme di sicurezza.

Una ristrutturazione e pulizia dei bagni e degli arredi scolastici, invitando poi gli alunni al
rispetto dei beni comuni

Un'organizzazione diversa del tempo.prolungato con attuazione durante il tempo pomeridiano
di attività più coinvolgenti e quindi non semplici lezioni limitate al.proseguimento
dell'attività.didattica. creare momenti di dialogo con i propri alunni coinvolgendoli anche
emotivamente, permettere agli alunni di.svolegere attività psico motoria e uscite didattiche sul
territorio. È fondamentale aumentare il tempo di dialogo scuola famiglia adesso limitato a.soli
5minuti ad alunno solo per tre volte all'anno .

La segreteria ha un po' di carenze

Andrebbero aggiunte attività all’aperto per un apprendimento dinamico, soprattutto in ambito
scientifico. Sarebbe utile prevedere insegnamento dell’educazione civica, del coding e dell’uso
dei supporti informatici (riducendo della metà le ore di religione o aggiungendo una/due ore a
settimana).

Penso che sia stato fatto tutto il possibile per rendere la scuola efficiente, vista la situazione
pandemica vissuta nell'ultimo anno.

Sarebbe bello poter avere accesso ad una palestra o spazi comuni per laboratori o attività
motoria. Rivedere cose banali che mancano come attaccapanni, distributori di acqua o bibite.
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Garantire la permanenza degli stessi docenti per tutto il ciclo scolastico scolastico

Di dare valore agli studenti e di non lascoarli indietro sopratutto evitando paragoni tra i
bambini

Maggiore disponibilità degli insegnanti

Una buona mensa

Inserire progetti educativi volti ad inserire gli alunni provenienti da culture , usi e costumi
diversi cosi da potersi confrontare e arricchire a vicenda.

Non ho nulla da suggerire

Dialogo e comprensione

Modificare orario in entrata scuola primaria o infanzia: per chi ha più figli, aspettare dai 20 ai
30 minuti è davvero eccessivo.

Più conoscenza alunni e prof..più attenzione compagni di classe. Più attenzione a rispettare le
regole...tipo cellulare

Maggior attività scolastiche ed extra scolastiche da proporre agli studenti...

Reintrodurre la mensa

Creare maggiori momenti di contatto con le famiglie per stabilire un contatto più frequente.
Inoltre sarebbe necessaria la presenza costante di uno psicologo specializzato (
neuropsichiatra infantile) che debba coadiuvare e sostenere non solo gli alunni e le sue
famiglie ma anche il delicato compito delle docenti che spesso si ritrovano ad affrontare
problemi che sono più grandi di loro. Questo produrrebbe a breve termine risultati reali di
miglioramento a 360°, in quanto le famiglie sarebbero più pronte e consapevoli a sapere
affrontare determinare problemi emotivi e sociali dei propri figli, gli insegnanti lavorerebbero
con maggiore serenità e sicurezza, e quindi tanti problemi in meno per tutta la struttura
scolastica e tanto equilibrio in più e tanta soddisfazione in più. Spero che il mio contributo
venga realmente preso in considerazione

Più attività motoria

Mettere dei cestini in bagno per i rifiuti. Continuare con gli incontri scuola-famiglia online.

Niente da suggerire.

Tempo prolungato

Continuare sempre con lo stesso spirito di fare tante cose nuove e interessanti. Complimenti e
grazie
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Nulla, solo che non potendo lasciare materiale scolastico a scuola causa covid gli zaini sono
stati leggermente pesanti x dei bambini dell' elementari

Fare più laboratori, cercare di valutare nello stesso modo in tutte le sezioni

Va bene così

allestire spazi esterni adatti ai bambini dell'infanzia del Plesso Cesaro. In quanto ritengo sia
poco organizzato, mettere qualche gioco adatto ai bambini più piccoli. Sono abbastanza
penalizzati

Più attività all'aria aperta

Visto anche l'anno trascorso vorrei una scuola più aperta al dialogo all'ascolto periodico,
settimanale tra alunni e alunni/docenti

Niente

Di migliorare ancora di più per il futuro dei nostri ragazzi che sono il futuro

Dare maggiore importanza allo sport

Pretendere dal Comune investimenti maggiori nel plesso scolastico, anche attraverso il
coinvolgimento diretto dei genitori. L'edificio scolastico, dovrebbe essere molto migliorato, e
con la dovuta insistenza della Dirigente scolastica, dei docenti e dei genitori...qualcosa
potremmo fare, se non per i nostri figli... per i bimbi che verranno poi.

Attività creative

Fare dei corsi di approfondimento per dsa

Maggiori uscite nei cortili adiacenti la scuola soprattutto per i bambini che frequentano le
classi del tempo lungo. Educazione sessuale nella scuola secondaria già dalla prima classe.
Pon adeguati ai giorni e orari scolastici.Educazione musicale con strumenti diversi da quelli in
uso. Maggiore attenzione alle attività motorie nell'orario scolastico.

Piu attività all aperto

Più spazi e attività pratiche all aperto

Dare sempre il massimo

insegnanti che appassionano gli alunni almneno alla propria materia

Maggiore coinvolgimento dei bimbi con la scuola

Di continuare in questo modo
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Che la maestra Stefania nn se ne andasse

È gia il top

In questo periodo di covid avrei preferito che l' ora di educazione fisica fosse stata sfruttata
per tenere i ragazzi all aria aperta

UNA MAGGIOR COMUNICAZIONE DIRIGENTE - FAMIGLIE

Attivita teatrali

Di fare meno ore settimanali ma di andare a scuola anche di sabato

Maggior empatia da parte di alcuni docenti

Sulla base di quello che ho risposto, vorrei migliorare la scuola dal punto di vista estetico e
fare degli interventi di manutenzione per maggiore sicurezza di tutti, in primis i bambini. Per
quanto riguarda i docenti, vorrei che facessero attenzione a non avere preferenze con i
bambini.

I

Attività extra scolastiche aperte a un maggior numero di studenti

Ci piacerebbe che la mensa scolastica iniziasse in modo piu' rapido rispetto all' ultimo anno

Non basarsi mai solo sulla didattica ma pensare prima di tutto ad essere "scuola di vita"
ponendosi sempre come esempio e facendo in modo che i bambini non siano mai in
imbarazzo o "diversi" bensi tutti "unici".Isegnanti si preparatissimi ma che sappiano mettere in
pratica "cuore e pedagogia".Grazie mille!

Nulla di specifico

Aumentare ore di attività motoria, educazione sessuale con esperti per i ragazzi della scuola di
primo grado, ampliare l'offerta formativa sull uso di nuovi strumenti musicali

I bagni più puliti grazie

Niente da suggerire
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