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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 
è stato chiesto di esprimere le proprie opinioni sulla 

scuola frequentata dal proprio figlio/a.

Hanno risposto 79 persone.



La maggior parte delle famiglie si reputa soddisfatto. 



Il 95,0% dei genitori che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di 
confrontarsi sempre/spesso/abbastanza con gli insegnanti  

sul comportamento del proprio figlio/a.



Risultano quasi tutte positive le risposte alle domande di questi quesiti:

Alla domanda se il proprio figlio si sente incoraggiato dai suoi insegnanti  
3 genitori rispondono “Mai“



Il 46,8% delle Famiglie ritiene che il Dirigente Scolastico sia sempre 
disponibile all’ascolto e al dialogo. Nessuno ha risposto Mai.



L’ 88,7% delle Famiglie ritiene che il servizio svolto dai  
Collaboratori Scolastici sia efficiente.



L’ 84,8% delle Famiglie afferma che la Segreteria 
risponde con efficienza alle Loro richieste.



Le Famiglie esprimono, sulla Scuola frequentata  
dal proprio figlio/a,  

un livello di gradimento medio-alto (da 8 a 10 - l’83,6%)



Se vuole, può indicare suggerimenti per migliorare la Scuola frequentata da  
Suo/a figlio/a. 

L’orario dell’entrata alle 8 è troppo presto. Possibilmente le ultime ore materie più 
leggere. 

Migliorare il sistema informatico con dotazione di computer e connessione 
efficiente durante le attività di insegnamento a distanza. 

Organizzare più incontri tra docenti e genitori e creare una modalità affinché i 
genitori possano colloquiare in presenza con i docenti. 

Maggiore attenzione alle attività motorie, musicali e alle uscite didattiche. 

Corrono troppo sui programmi, più attente a finire il programma che realmente a 
far capire ai ragazzi gli argomenti trattati. 

Migliorare la comunicazione - maggiore tempo per i colloqui scuola-famiglia. 



Più varietà nel menù della mensa. 

Di ricordare di essere tutti uguali senza preferenze e di essere più sensibili ed avere più tatto. 
Migliorare la mensa il cibo soprattutto. 

Organizzare meglio gli orari dei tempi prolungati una volta a settimana con servizio trasporto. 

Più incontri e svolti in più tempo con gli insegnanti. 

Riattivare lo sportello d’ascolto!! Prestare più attenzione alle problematiche degli alunni, senza 
dover arrivare all’inevitabile. 

La scuola ha un problema di raggiungibilità. Infatti non ha parcheggi né tantomeno è facile 
parcheggiare nelle zone limitrofe. 

Migliorare il menù della mensa che a mio parere deve essere più variato e non ripetitivo e in 
base alle stagioni. E preferibilmente fare mangiare dopo mezzogiorno. Grazie 



Grazie


