
Risultati del Questionario per i genitori della scuola secondaria 
 

 
Il questionario  è stato somministrato nelle quattro classi seconde, per un totale di 77 
famiglie. Hanno restituito il questionario 68 famiglie. Era possibile assegnare un punteggio 
da 1 a 4 per ogni domanda. Le risposte sono espresse in punteggio medio per ogni 
risposta.  
 
 

1 Come valuta la situazione delle strutture scolastiche della scuola? 3.2 

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

3.4 

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

2.8 

4 Il servizio di segreteria è stato soddisfacente? 2.8 

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

2 

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

3.2 

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

2.8 

8 Il rapporto di suo/a figlio/a con le insegnanti è stato positivo? 3.2 

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

2.6 

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

2.7 

11 
L' organizzazione dei colloqui con gli insegnanti al mattino,è stata 
adeguata? 

3.1 

12 L’organizzazione dei colloqui pomeridiani è stata adeguata? 2.4 

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 3 

 Pulizia degli ambienti 3.1 

14 
Consiglierebbe ad un conoscente di iscrivere il proprio figlio in 
questa scuola? 

2.9 

 
 Punti di forza della scuola  Tra le risposte più frequenti,appare la disponibilità degli insegnanti 
sia nei confronti dei ragazzi che nel rapporto con le famiglie. Ci sono osservazioni positive sulle 
attività organizzate dalla scuola sia al mattino che in orario pomeridiano, in particolare coro,teatro 
attività sportive. 
 Aspetti da migliorare 
Ci sono poche osservazioni negative; alcune riguardano il problema della copertura delle 
supplenze. I genitori lamentano che alcune assenze non sono state coperte da supplente con 
conseguente sospensione delle lezioni in alcune materie anche per periodi lunghi. 
Alcuni genitori chiedono maggiore severità da parte di alcuni docenti che hanno difficoltà nella 
gestione di alcuni alunni poco educati. 
 Viene chiesto un aumento dei colloqui pomeridiani con le famiglie e una migliore organizzazione 
degli stessi.  
 
 
 Si  ringrazia per la collaborazione. In base alle  risposte ottenute, cercheremo di  rendere 
migliore li nostro Istituto intervenendo ove possibile su quanto ci avete segnalato. 
 

 


