
SI NO IN PARTE NON RISPONDE
  Gli ambienti vi sembrano accoglienti?                         40 4 5 1
Gli spazi della scuola sono ben organizzati? 40 2 7 1
La scuola ha collaborato con la famiglia, non solo nell'istruzione ma anche nell'educazione 41 5 4
Consigliereste questa scuola a un altro genitore? 42 3 5

 MONITORAGGIO
GRADIMENTO FAMIGLIE  SCUOLA DELL'INFANZIA

Istituto Comprensivo Statale " Rachel Behar"

"GIOVANNI GARZOLI"

 Tutte le sezioni Anno Scolastico 2018/2019

Risposte pervenute n° 50 su 109 pari al 45,87%

1     SPAZI

SI NO IN PARTE NON RISPONDE

SPAZI

  Gli ambienti vi sembrano accoglienti?

Gli spazi della scuola sono ben organizzati?

La scuola ha collaborato con la famiglia, non solo nell'istruzione ma anche nell'educazione

Consigliereste questa scuola a un altro genitore?



SI NO IN PARTE NON RISPONDE
 Ritiene che l'accoglienza rivolta verso gli alunni nuovi iscritti sia stata adeguata? 41 2 6 1
C'è stato un rapporto di fiducia reciproca tra genitori e insegnanti? 44 3 3
 Gli insegnanti sono stati dei punti di riferimento significativi? 45 2 3
 Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori?      36 3 7 4
Vostro figlio viene volentieri a scuola? 46 1 1 2
Le insegnanti hanno dimostrato disponibilità e attenzione nei confronti del vostro bambino? 48 1 1
Gli insegnanti aiutano vostro figlio a sviluppare buone capacità relazionali? 49 1
A scuola i bambini hanno migliorato la propria sicurezza, autonomia? 43 2 5
Vostro figlio viene volentieri a scuola? 48 1 1
Vostro figlio viene volentieri a scuola? 44 1 4 1
Le comunicazioni da parte delle insegnanti riguardo orari, regole, richieste, avvisi vi
sembrano chiare? 43 1 5 1
I servizi offerti dal personale non docente (pulizia degli ambienti, igiene, ordine,ecc)
sono adeguati? 44 1 4 1

2  COLLABORAZIONE

COLLABORAZIONE

SI NO IN PARTE NON RISPONDE



SI NO IN PARTE NON RISPONDE
Venite adeguatamente informati delle attività didattiche offerte da questa scuola? 47 3

Secondo Voi la scuola riesce a interessare e coinvolgere i bambini nelle attività proposte? 49 1
Siete soddisfatti di ciò che Vostro figlio ha imparato a fare o in cui è migliorato? 49 1
Ritiene che i progetti, le attività svolte sono state valide?    48 2
La scuola frequentata da vostro/a figliola fornisce le basi per affrontare la Scuola Primaria? 30 2 4
           ( per i genitori dei bambini dell’ultimo anno)

3  PERCEZIONE DELL'INSEGNAMENTO

Venite adeguatamente informati
delle attività didattiche offerte da

questa scuola?

Secondo Voi la scuola riesce a
interessare e coinvolgere i

bambini nelle attività proposte?

Siete soddisfatti di ciò che Vostro
figlio ha imparato a fare o in cui è

migliorato?

Ritiene che i progetti, le attività
svolte sono state valide?

La scuola frequentata da vostro/a
figliola fornisce le basi per

affrontare la Scuola Primaria?

PERCEZIONE DELL'INSEGNAMENTO

SI NO IN PARTE NON RISPONDE



SI NO IN PARTE NON RISPONDE
Il sito di cui la scuola dispone è stato uno strumento informativo? 25 5 13 7

4   TRASPARENZA E INFORMAZIONE

SI NO IN PARTE NON RISPONDE

TRASPARENZA E INFORMAZIONE



Partecipate ai seguenti momenti della vita scolastica? SI NO IN PARTE NON RISPONDE
Elezioni scolastiche 32 11 3 4
Iniziative scolastiche 34 10 3 3
Colloqui con le insegnanti 44 1 3 2
Assemblee/ riunioni 36 8 3 3

5  PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

SI NO IN PARTE NON RISPONDE

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Elezioni scolastiche Iniziative scolastiche Colloqui con le insegnanti Assemblee/ riunioni



Vostro figlio è del:
2013 2014 2015

21 18 10

Il questionario è stato compilato da:
PADRE MADRE ENTRAMBI

9 29 7

6  CONCLUSIONE

PADRE MADRE ENTRAMBI

Il questionario è stato compilato da:

IL QUESTIONARIO E' STATO COMPILATO DA:

2013 2014 2015

VOSTRO FIGLIO E' NATO NEL:



QUALI ASPETTI DELLA SCUOLA DOVREBBERO ESSERE MIGLIORATI?
Introduzione di attività psicomotorie anche per i bambini del primo anno
Fare educazione fisica una volta a settimana per tutti i bambini
Lo spazio vicino agli armadietti è un po' stretto quando è ora di ritirare i bambini, c'è troppa confusione
Solo quellilegati alla struttura: cortile più grande e più fruibile, spazio per i passeggini, un'aula in più per evitare la classe fuori sede
Area giochi
Per me le cose vanno bene con la scuola 
Disegnare, l'amicizia e dire maestra
Ancora a obbligare i bambini timidi a giocare, parlare con amici
Ancora a obbligare i bambini timidi a parlare, giocare per essere pronti a affrontare la scuola primaria, grazie.
Mi piace così
Mensa
Più pulizia (Rodari)

EVENTUALI OSSERVAZIONI LIBERE:
Pre e post scuola dovrebbero essere garantiti dal comune con orari simili delle altre scuole per incentivare le iscrizioni
Veramente una scuola perfetta, che conosce bene e comprende gli stranieri
Maestre molto coinvolte e molto gradite nella vita scolastica di mio figlio, come tutto il resto del personale
Richiesta di prodotti alimentari semplici per la merenda del mattino (evitare merendine, dolci troppo calorici e limitare le caramelle)

GRADITI SUGGERIMENTI:
Continuate lo splendido lavoro che state facendo! Grazie di tutto!
Sono soddisfatto per i miei due bambini che amano anche andare sempre  a scuola, grazie tanto
Maggiore coinvolgimento delle insegnanti nel comunicare/invitare i genitori a partecipare/contribuire alle iniziative delle 
rappresentanti necessarie per la raccolta fondi per la scuola( es. vendita torte/giochi in occasione delle feste)
Non ho apprezzato per niente, ed a mio parere, assolutamente insicuro il mezzo di trasporto per la gita scolastica 
(nessuna giustificazione giustificata)

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO:


