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Gentilissimi Genitori, 

Vi chiediamo di rispondere, in forma anonima, alle domande riportate di seguito. Ci fornirete così uno strumento di 

valutazione sull’esperienza vissuta dai Vostri figli. 

Il Dirigente Scolastico 

SERVIZI OFFERTI 
 

1. Ricevete informazioni soddisfacenti sulle attività svolte dall’Istituto? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                  Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Vi sembra utile la scansione oraria di 60 minuti con due intervalli per un totale di 6 ore di lezione al 

giorno? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                   Moltissimo 
 

Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Credete sia utile che la scuola fornisca uno Sportello psicologico per alunni e genitori attraverso degli 

specialisti? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Siete soddisfatti dell’organizzazione generale della Scuola (servizio di segreteria, puntualità degli avvisi, 

sorveglianza da parte del personale)? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

5. L’attuale impostazione del sito web (www.icsdeandre.it) dell’Istituto è adeguata alle vostre esigenze 

informative? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 

In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
OFFERTA DIDATTICA 
 

1. Siete complessivamente soddisfatti della disponibilità dei Docenti (colloqui, presenza ai Consigli…)? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Vi sono state date dal Consiglio di classe informazioni esaurienti sulla programmazione didattica? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Avete ricevuto informazioni esaurienti sul rendimento scolastico dei vostri figli (incontri con i Docenti, 

“pagellini”…)? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 
In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
4. Ritenete che i sussidi a supporto dell’insegnamento (lavagna LIM, computer, registratori …) siano 

adeguati e utilizzati al meglio? 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 
 

In caso di insoddisfazione, vi preghiamo di segnalarne il motivo: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.icsdeandre.it/


PROGETTI 

Quest’anno la Scuola ha proposto diversi progetti. Per favore, date la vostra valutazione di gradimento 

SOLO ai progetti a cui vostro figlio/a ha partecipato.  

 
“A scuola senza bulli” 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
“ECDL” 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

“Corso musicale del Venerdì” 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
“Progetto Teatro del Lunedì” (solo classe I B) 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
“Attività sportive” (corsa campestre d’Istituto, campionati studenteschi, tornei tra classi) 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
“Mercatino natalizio di Solidarietà” 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
“Madrelingua inglese” 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
“Progetto Internet sicuro” (solo classi terze) 

 Per niente                 Poco                     Abbastanza                     Molto                    Moltissimo 

 
Avete dei suggerimenti per migliorare ciò che non vi soddisfa? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Per favore, indicate la classe di vostro figlio: ………………… 

Grazie per la disponibilità  


