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6 Indichi il grado di conoscenza del seguente documento: Regolamento d'istituto 20,00% 80,00%

22 La relazionalità tra gli alunni è positiva (dialogo, confronto, amicizia rispetto, collaborazione..) 20,00% 80,00%

15 I docenti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità relazionali 22,20% 77,80%

21 La professionalità e la disponibilità dei docenti sono adeguate 24,40% 75,60%

1 Questa scuola è organizzata in maniera efficace (orario ingresso-uscita, tempo lungo/corto) 26,70% 73,30%

3 Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (sito web, avvisi ecc..) sono efficaci 26,70% 73,30%

13 Le strategie/metodologiche utilizzate dai docenti sono valide ed efficaci 26,70% 73,30%

16 Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio 26,70% 73,30%

23 Soddisfazione in merito allo sportello di ascolto 26,80% 73,20%

14 Gli insegnanti tengono in considerazione gli interessi e le attitudini di mio figlio 28,90% 71,10%

5 Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di questa scuola 33,40% 66,60%

11 Il registro elettronico (documenti di valutazione on line) è efficace 36,30% 63,70%

12 Sono adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da questa scuola 36,40% 63,60%

17 Soddisfazione in merito ai progetti con esperti, svolti nell'istituto 40,00% 60,00%

18 La professionalità e la disponibilità dei collaboratori scolastici sono adeguate 41,00% 59,00%
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8 Indichi il grado di conoscenza del seguente documento: Patto di corresponsabilità 41,90% 58,10%

7 Indichi il grado di conoscenza del seguente documento: PTOF 44,40% 55,60%

9 Indichi il grado di conoscenza del seguente documento: Carta dei servizi 50,00% 50,00%

10 Indichi il grado di conoscenza del seguente documento: Certificazione delle competenze 48,80% 51,20%

2 L'edificio scolastico rispetta le norme sulla sicurezza 53,30% 46,70%

20 La professionalità e la disponibilità del Dirigente Scolastico sono adeguate 59,10% 40,90%

4 I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizie, mensa) 60,00% 40,00%

19 La professionalità e la disponibilità del personale di Segreteria sono adeguate 66,70% 32,30%

PUNTI DI FORZA: -  conoascenza regolamento di Istituto

                                  - professionalità dei docenti

                                  - capacità relazioni dei docenti

                                  - clima relazionale tra gli alunni

PUNTI DI DEBOLEZZA: - rispetto delle norme di sicurezza

                                           - servizi mensa e pulizie

                                           - professionalità e disponibilità della Segreteria e del Dirigente

                                           - conoscenza dei Documenti (Carta dei Servizi, Certificazione Competenze, PTOF)


