
ISTITUTO COMPRENSIVO  S. GIOVANNI 
Risultati del questionario di gradimento per i genitori della scuola 

primaria 
 
Il questionario è stato somministrato in tutte le cassi quarte della scuola primaria,per un totale di 
132 famiglie. Hanno restituito i questionari con le risposte 124. Era possibile esprimere  il proprio 

gradimento con un punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 4.  
 

N. DOMANDA 
PUNTEGGIO 

medio ottenuto 

1 Come valuta la situazione delle strutture scolastiche della scuola?  2,3   

2 
L'organizzazione delle attività offerte dalla scuola (in termini di 
tempi,luoghi,regole) è soddisfacente? 

 3   

3 
La scuola informa in modo adeguato sull' organizzazione dei 
servizi (attività, orari, assemblee,colloqui)? 

 3,2   

4 Il servizio di segreteria è stato soddisfacente?  3.1   

5 
I tempi di apertura del servizio di segreteria sono sufficienti e 
vengono incontro alle Sue esigenze? 

 2,2   

6 
Ritiene che il rapporto di collaborazione che ha avuto con i 
docenti sia stato adeguato? 

 3   

7 
L'inserimento nella classe di suo/a figlio/a con i compagni è stato 
positivo? 

 3,3   

8 Il rapporto di suo/a figlio/a con le insegnanti è stato positivo?  3,4   

9 
Pensa che suo figlio/a sia stato seguito/a dalla scuola dal punto di 
vista personale? 

 2,9   

10 
E' soddisfatto del grado di formazione complessiva raggiunta da 
suo figlio alla fine dell' anno scolastico? 

 3,4   

11 
Ha trovato chiaro il giudizio globale riportato sulla scheda di 
valutazione? 

 3,5   

12 L’organizzazione dei colloqui pomeridiani è stata adeguata?  3,4   

13 

I servizi sotto elencati offerti dal personale non docente sono 
adeguati alle sue necessità? 

    

 Sorveglianza in atrio  3   

 Richiesta di informazioni al telefono o di persona  2,7   

 Pulizia degli ambienti  2,4   

14 

I servizi sotto elencati offerti dall'associazione genitori,sono 
adeguati alle sue necessità? 

    

 Pre-accoglimento  3,1   

 Post-accoglimento per i bambini del modulo  3.1   

15 
Il servizio mensa è soddisfacente? (rispondono solo gli iscritti al 
tempo pieno o al post-accoglimento) 

 1.2   

16 
Consiglierebbe ad un conoscente di iscrivere il proprio figlio in 
questa scuola? 

 2.9   

 
Tra i punti di forza della scuola i genitori indicano il fatto che i ragazzi frequentano la scuola 
volentieri e che il rapporto con le insegnanti è buono. 
 Tra gli  aspetti da migliorare vengono indicati gli orari di segreteria troppo scarsi , la pulizia della 
scuola e del giardino, per il tempo pieno,il fatto che la scuola non provveda a spese come carta 
igienica,  la mensa che da molti è considerata pessima e troppo costosa per quello che offre. (non 
considerate ai fini statistici)  
 
Grazie per la collaborazione. Le sue risposte ci aiuteranno a rendere migliore il nostro Istituto. 
 


