ITC “G.SALVEMINI” - QUESTIONARIO GENITORI – a.s.2016/17
401 risposte

VALUTAZIONE RAPPORTO CON IL DIRIGENTE

Ha qualcosa da segnalare al Dirigente:
Risposte:

38

Complimenti/Ottimo/Proseguire così

25

Più disponibilità ad ascoltare alunni e/o genitori

2

Altro/Suggerimenti:
La maggior parte degli insegnanti non sono assolutamente preparati e disponibili nei confronti di un dsa

1

Corsi di recupero pomeridiani poco strutturati

1

Vanno più curati e incentivati gli alunni più meritevoli

1

Per me si dovrebbe bocciare di più, promuovere per non demotivarli non è una soluzione.

1

Non è stata gestita adeguatamente l'assegnazione dei corsi del triennio

1

Curare l'interazione digitale con le famiglie (FAQ, moduli compilabili on line,…)

1

Vorremmo che il Sig. Dirigente avesse conferma del fatto di essere circondato da personale docente e anche non docente di altissimo
livello, con una immensa umanità e grande preparazione
Nella produzione dell'orario se possibile dividere equamente le uscite alle 13 rispetto a quelle delle 14 (4 uscite alle 14 sono davvero tante)

1
1

VALUTAZIONE RAPPORTI CON I SERVIZI AMMINISTRATIVI

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI

Per quali motivi?
Risposte:

99

Disponibilità/Attenzione alle esigenze dei ragazzi/Collaborazione con le
famiglie

83

Scarsa disponibilità di alcuni docenti

11

Altro/Suggerimenti:
Gli orari di ricevimento mattutini sono scomodi e non collegati fra docenti
della stessa classe nella stessa giornata. Occorrono più giorni e permessi
lavorativi.
LE DIFFICOLTA' - RISCONTRATE SONO IL FRUTTO
FONDAMENTALMENTE DI PROBLEMI COMUNICATIVI PROMUOVERE UN BREVE INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DOCENTI /GENITORI DI TUTTA LA CLASSE ALL'INIZIO
DELL'ANNO SCOLASTICO ANCHE PER ESPRIMERE LE
ASPETTATIVE RECIPROCHE
Molti docenti danno la possibilità di recuperare

1

1

1

Per quali motivi?
Risposte:

80

Tempestività ed efficienza nelle comunicazioni con le famiglie

57

Docenti non disponibili o non presenti agli incontri

2

Comunicazioni tardive

3

Registro elettronico: utilità ed info aggiornate

5

Registro elettronico: dati non sempre aggiornati

2

Reperibilità info sul Sito

4

Utilità comunicazioni con mail docenti

5

Altro/Suggerimenti:
Intensificherei i canali di dialogo tra i rappresentanti (docenti, studenti e genitori) in
quanto a volte si veniva a conoscenza di cose utili solamente tramite passaparola
Molti genitori non conoscono l'indirizzo email dei professori per chiedere un colloquio o
parlare di un problema specifico.

1

Vengono utilizzati tutti gli strumenti tecnologici possibili, arrivando fino alla
comunicazione dei numeri di cellulare privati dei professori per garantire rintracciabilità
e la massima chiarezza nelle comunicazioni.

1

1

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE USATI NELLA SCUOLA: COME VALUTI…

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA EXTRACURRICOLARE

Progetti extracurricolari (sono possibili più risposte)

Quali progetti dell'area "AMBITO ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE ED ORIENTAMENTO" ti hanno interessato
particolarmente? 275 risposte

Accoglienza
Orientamento in entrata
Accoglienza ed integrazione fra
pari
Progetto INS

Quali progetti dell'area "AMBITO CULTURALE E DI CITTADINANZA" ti hanno interessato particolarmente? 265
risposte

Annuario
Ti do una mano
Caro amico ti scrivo
Costituzione digital. aumentata
Vi raccontiamo le mafie
Religioni e cultura di pace
Servizio Civile Regionale
Tutti all’opera
Apprendisti Cicerone
Progetto Giornalinsieme
Il quotidiano in classe
6 dicembre 1990
Orto biologico
A scuola di Opencoesione
Biblioteca

Quali progetti dell'area "AMBITO SALUTE E PREVENZIONE" ti hanno interessato particolarmente? 324 risposte
Prevenzione tabagismo giovanile
Prevenzione gioco d’azzardo
Prevenzione delle dipendenze
Prevenzione MST
Corso di primo soccorso
Un dono consapevole
Sento chi parla-CIC
Fascicolo sanitario elettronico
Prevenzione alcolismo
Attività sportive ed integrazione
Sicurezza stradale

Quali progetti dell'area "AMBITO LINGUISTICO" ti hanno interessato particolarmente?224 risposte
Certificazioni linguistiche
Scambi culturali e stage linguistici
ESABAC
CLIL
E-learning in inglese

Quali progetti dell'area "AMBITO PROFESSIONALIZZANTE" ti hanno interessato particolarmente? 265 risposte
Alternanza scuola-lavoro
Entriamo nelle aziende
Educare all’imprenditorialità
Il giardino delle imprese
Laboratori territoriali: Op. Golinelli
Unicredit- Educaz. Finanziaria
Verso il futuro-CNA
Sicurezza sul lavoro
Orientamento in uscita
Scambio scuola-lavoro Germania
Erasmus +
Certificazioni informatiche
Pane ed Internet
Elevator pitch
Sono pronto
Anno martiniano
Progetto serale

Valutazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)

Ci siamo quasi... :)

