
Answers 128 100% Skips  0 0% 
 

SÌ MOLTO ABBASTANZA POCO NO 

Questa scuola è organizzata bene 51 32 39 4 2 

Ritengo che i laboratori siano adeguatamente attrezzati 44 28 49 2 2 

Condivido la scelta di investire parte dei fondi per attrezzature tecnologiche in laboratori o in classe (computer, 
LIM...) 

89 34 5 0 0 

Sono chiare le informazioni sull’organizzazione scolastica 55 24 40 5 3 

L’edificio è ben tenuto e pulito 57 17 48 3 2 

I docenti collaborano per garantire il buon funzionamento di questa scuola 70 35 21 0 1 

I collaboratori garantiscono il buon funzionamento di questa scuola 69 22 31 2 1 

Il personale amministrativo collabora per garantire il buon funzionamento di questa scuola 68 22 31 2 2 

Il Dirigente Scolastico è disponibile e offre aiuto 66 30 25 3 1 

Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 48 19 52 3 3 

Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 64 35 26 1 1 

Mio figlio si trova bene con i suoi compagni 68 29 29 0 1 

Consiglierei questa scuola ad un altro genitore 89 18 12 1 4 

Iscriverei di nuovo mio figlio a questa scuola 98 11 12 0 5 

Mio figlio si sente bene a scuola 79 20 25 1 1 

Sono consapevole delle azioni che la scuola mette in atto per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità 81 11 23 6 4 

Sono consapevole delle azioni che la scuola mette in atto per favorire l’inclusione degli studenti DSA/BES 74 12 21 10 4 

Sono consapevole delle azioni che la scuola mette in atto per favorire l’inclusione degli studenti stranieri 64 12 30 12 8 

Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola 56 15 48 2 4 

Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di apprendimento 68 21 30 2 4 

Gli insegnanti mi fanno capire i punti di forza e di debolezza di mio figlio 69 19 29 6 3 

Sono al corrente dei criteri di valutazione adottati dalla scuola per garantire il successo formativo degli studenti 71 14 29 7 3 

Condivido come gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità relazionali 71 19 31 3 2 

Condivido gli obiettivi di autonomia che la scuola richiede a mio figlio 83 21 19 3 0 

Apprezzo gli interventi della scuola rispetto al comportamento di mio figlio 82 16 23 2 2 

Condivido l’applicazione di provvedimenti disciplinari alternativi (riordino armadi, pulizia giardino, ecc…) 83 29 13 1 1 

Conosco i percorsi di orientamento realizzati dalla scuola affinché mio figlio conosca se stesso e le sue inclinazioni 
(solo classi 2 e 3) 

53 9 33 4 7 

Il documento di valutazione mi dà utili informazioni sui progressi di mio figlio 81 14 24 4 0 

Partecipo alle assemblee di classe perché le ritengo importanti 80 23 16 6 2 



 
SÌ MOLTO ABBASTANZA POCO NO 

La comunicazione con i genitori è efficace 72 17 32 5 1 

Collaboro con gli insegnanti per la crescita di mio figlio 79 22 20 4 0 

Collaboro con gli altri genitori alla creazione di un clima sereno all’interno della classe 63 16 32 11 4 

Reputo facilmente consultabile il sito della scuola per essere costantemente aggiornato 80 16 25 5 1 

Reputo il registro elettronico uno strumento efficace per seguire l’andamento di mio figlio 72 39 13 1 2 

 


