QUESTIONARIO GENITORI 2018
Gentile genitore
Le chiediamo di rispondere alle domande di questo questionario che ha lo scopo di misurare il Suo
gradimento dei vari aspetti del servizio scolastico.
La Sua opinione e gli eventuali suggerimenti ci serviranno per migliorare il nostro lavoro e quello degli
studenti.
La ringraziamo per la sua gentile disponibilità.
La commissione Autovalutazione e Miglioramento

Risposte n. 254
Il Dirigente della scuola (Il Preside)
Il Dirigente della scuola ha la responsabilità principale della direzione della scuola, in quanto coordina il
lavoro del personale e risponde agli studenti, ai genitori e alle autorità.
Qual è il suo giudizio su come il Dirigente Scolastico ha svolto questo ruolo?

Il coordinatore di classe
Ogni classe ha un suo insegnante coordinatore che tiene i rapporti con gli alunni e i genitori e facilita la
collaborazione tra i docenti. Come giudica la funzione svolta dal coordinatore della classe di suo figlio?

Segreteria
Come valuta il servizio offerto dalla segreteria in termini di orario apertura al pubblico, disponibilità e
competenza del personale?

SPORTELLO DI ASCOLTO
Quest'anno a scuola è stato attivato lo sportello di ascolto, tenuto dal Dott. Fenicelli e dalla Dott.ssa
Pizzoccari . Ritiene utile questo servizio?

DOCENTI
Come valuta il rapporto di suo figlio/a con gli insegnanti della sua classe?

STUDENTI
Come valuta il rapporto di suo figlio/a con i compagni della classe?

SODDISFAZIONE RIGUARDO AI PROGRESSI FORMATIVI COMPIUTI DAI PROPRI FIGLI
Ritiene che la scuola sia riuscita a soddisfare le sue aspettative riguardo alla crescita complessiva di suo
figlio?

IL CARICO DI LAVORO DEI RAGAZZI
Il carico di lavoro e la distribuzione dei compiti a casa nell’arco della settimana; come li valuta?

ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICULARI
Nel corrente anno scolastico le classi hanno partecipato alle attività curriculari sottoelencate, quali ritiene
più efficaci e utili?

ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICULARI
Nel corrente anno scolastico le classi hanno partecipato alle sottoelencate attività extracurriculari, quali le
sono piaciute di più?

Orientamento classi del biennio
Nelle classi 2^ la scuola ha organizzato incontri di orientamento alla scelta dell'indirizzo per il triennio rivolti
a studenti e genitori. Ritiene efficace questa modalità di intervento?

Orientamento classi del biennio
Per la scelta dell’indirizzo ritiene possa risultare utile l’organizzazione di laboratori specifici sulle materie di
indirizzo per conoscere meglio le discipline caratterizzanti i diversi percorsi di studio?

Attività di recupero nelle varie discipline
Ritiene soddisfacenti le attività di recupero (settimana dedicata al recupero, corsi di recupero, sportello
disciplinare, recupero in itinere) messe in atto dall’istituto?

La settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 è stata dedicata al recupero delle carenze emerse nel corso del
primo quadrimestre. Ritiene utile questa modalità di intervento?

Con questa settimana dedicata al recupero, suo figlio ha avuto un riscontro positivo?

Recupero – sportello
Anche quest'anno scolastico la scuola ha attivato sportelli pomeridiani permanenti per Matematica,
Inglese , Tedesco . Suo figlio/figlia ha usufruito di questo servizio?

Sportello permanente
Ritiene questo servizio uno strumento efficace per il recupero delle carenze di suo figlio?

Sportello pomeridiano metodo di studio /studio assistito
Da quest'anno scolastico la scuola ha attivato lo sportello pomeridiano metodo di studio /studio assistito.
Ritiene questo servizio uno strumento efficace per aiutare gli studenti nello studio individuale

Recupero (solo genitori classi prime)
Ad inizio anno scolastico, dopo la somministrazione dei test di ingresso, sono stati attivati i corsi di recupero
per matematica ed inglese. Suo figlio ha partecipato a queste attività?

Se ha risposto si alla domanda precedente, quanto ritiene utile questo intervento?

Recupero (solo genitori classi biennio)
Nel secondo quadrimestre, 58 studenti del primo biennio, sono stati coinvolti in due percorsi di recupero
delle lacune di base in matematica e italiano “Studiamo a scuola con l’aiuto dei grandi” e “Letture nel
parco”. Se suo figlio ha partecipato ad uno dei due percorsi, ritiene sia stato efficace questo tipo di
intervento?

