
ESITO  QUESTIONARIO GENITORI  INFANZIA a.s. 2021-2022

Chi  compila  il  questionario?

ORGANIZZAZIONE  SCOLASTICA  E  SERVIZI

È soddisfatto della chiarezza e della tempestività delle comunicazioni (orari, regole,

avvisi, ecc.) che la scuola offre?



È soddisfatto degli orari di apertura degli Uffici di Segreteria?

Il personale di Segreteria è efficiente e disponibile nel soddisfare richieste e fornire

informazioni?

La Dirigente scolastica è disponibile e collaborativa nel rapporto con le famiglie?



La Dirigente scolastica si impegna per l’innovazione e il miglioramento della qualità

complessiva del servizio scolastico?

I collaboratori scolastici sono disponibili?

I locali della scuola sono puliti ed accoglienti?



Gli spazi all’aperto sono ben organizzati?

Consulta il sito web della scuola?

Il sito web della scuola è aggiornato e utile?



Conosce il PTOF 2019/20 - 2021/22 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) della

scuola?

Condivide il contenuto del Patto di Corresponsabilità sottoscritto ad inizio anno

scolastico?



C’è stata collaborazione tra scuola e famiglia sull’analisi dei problemi emersi in

questo anno scolastico?

I progetti sviluppati durante questo anno scolastico (progetto Erasmus, progetto Arte

“Saper vedere, dalla fantasia alla conoscenza”) hanno avuto visibilità sul territorio?



Ritiene che le attività proposte dalla scuola abbiano suscitato interesse e

coinvolgimento in suo/a  figlio/a?

CLIMA  SCOLASTICO  E  RAPPORTO  CON  I  DOCENTI

Suo/a  figlio/a  viene volentieri a scuola?



È soddisfatto del dialogo che gli insegnanti hanno con suo/a  figlio/a?

Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli alunni?

La scuola si impegna per l’integrazione di tutti gli alunni?



Gli incontri con i docenti, organizzati anche con Google Meet, riescono a fornire un

quadro esaustivo dell’andamento educativo e didattico?

Consiglierebbe questa scuola ad altri genitori?



ORGANI COLLEGIALI

Ritiene che l’Assemblea dei genitori e/o il Consiglio di intersezione con i

rappresentanti siano utili per discutere gli aspetti organizzativi della sezione?

Ritiene che l’Assemblea dei genitori e/o il Consiglio di intersezione con i

rappresentanti siano utili per condividere proposte con altri genitori?



Il/la  rappresentante di sezione coinvolge e informa su quanto viene discusso nei
Consigli di intersezione?

Si rivolge al rappresentante di sezione per fare presenti situazioni problematiche e
proposte relative alla scuola?


