
ESITO QUESTIONARIO GENITORI ALUNNI CLASSI 3^ a.s.2021/2022

Suo/a figlio/a frequenta volentieri la scuola?

Suo/a figlio/a è interessato/a al lavoro scolastico?



Suo/a figlio/a è incoraggiato/a a lavorare al meglio delle sue possibilità?

Suo/a figlio/a è seguito/a ed aiutato/a quando incontra difficoltà?

La quantità dei compiti assegnata per casa è adeguata?



Si sente coinvolto nelle scelte educative e sollecitato a dare il suo contributo in un clima di
positiva collaborazione con gli insegnanti?

Vive serenamente l’esperienza scolastica di suo/a figlio/a?

E’ soddisfatto dei progressi fatti da suo/a figlio/a?



Il lavoro degli alunni è valorizzato dai docenti?

I docenti le comunicano i punti di debolezza e le attitudini di suo/a figlio/a?

E’ soddisfatto delle attività didattiche proposte?



I Progetti e/o le iniziative didattiche hanno avuto visibilità sul territorio?

Le comunicazioni da parte dei docenti sul rendimento e sul comportamento di suo figlio/a
sono tempestive?

Il numero degli incontri individuali con i docenti e la loro organizzazione oraria sono
soddisfacenti?



Il rappresentante di classe coinvolge ed informa su quanto discusso nei Consigli d’
Interclasse?

E’ soddisfatto del sistema di comunicazione delle informazioni da parte della scuola?

Il Dirigente Scolastico è disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni?



I servizi di segreteria e gli orari di apertura al pubblico sono adeguati alle esigenze
dell’utenza?

Il personale di Segreteria è disponibile?

I collaboratori scolastici sono disponibili?



Consulta il sito WEB?

Il sito WEB della scuola è aggiornato e utile?

Ha preso visione del PTOF (Piano  Triennale dell’Offerta Formativa) sul sito della scuola?



Gli incontri con i docenti organizzati con Google Meet riescono a fornire un quadro esaustivo
sull'andamento educativo e didattico?

E' soddisfatto della pulizia degli ambienti scolastici?

Gli spazi della scuola sono ben organizzati?



Utilizza il registro elettronico, ritenendolo un valido strumento?

C'è stata collaborazione tra scuola-famiglia sull'analisi dei problemi emersi in quest'anno
scolastico?

Consiglierebbe questa scuola ad altri genitori?



Quale ragione l'ha principalmente convinta a scegliere questo Circolo (max 2 opzioni)


