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ESITI QUESTIONARI VALUTAZIONE – FAMIGLIE 
relativo al servizio a.s. 2017/2018 

 

    

Parrocchia ss.Trinita' infanzia e primaria Gesù-
Maria         

    

SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE: SCUOLA primaria n. 
questionari 72         

    Fattori con punteggi più bassi          

    Fattori con punteggi più alti    

      
7
3 

medi
a     

istituto 1 facilità di acquisite informazioni sul servizio   3,54 
3,8
5 

  

2 facilità di percorso   4,17   

gestione 

1 procedura iscrizione   3,96 

3,5
9 

  

2 costo della retta   3,03   

3 orari di apertura e chiusura del servizio   4,35   

4 comunicazioni scuola chiare e tempestive   3,06   

5 
gestione scuola da sicurezza sul piano educativo, didattico e 
organizzativo   3,64   

6 miglioramento continuo   3,49   

attrezzature 
1 arredi interni   3,63 

3,6
7 

  

2 arredi esterni   3,71   

Locali e 
strutture 

1 adegutezza struttura   3,62 

3,6
3 

  

2 adeguatezza singoli locali   3,57   

3 adeguatezza spazi interni   3,65   

4 adeguatezza spazi esterni   3,75   

5 assenza percoli e rischi   3,56   

Servizi 

1 pulizia locali   4,68 

4,0
4 

  

2 servizio mensa con menù equilibrato   3,56   

3 servizio pre tempo risponde ai bisogni   4,40   

4 servizio post tempo risponde ai bisogni   4,17   

  5 il servizio segreteria è funzionale   3,38   
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personale 

1 disponibilità insegnati al confronto   4,57 

4,3
0 

  

2 ricevuto indicazioni utili per conoscere il proprio bambino   4,13   

3 insegnanti orientano all'autonomia   4,33   

4 insegnanti conoscono interessi e attitudini   4,00   

5 
insegnanti aiutano acquisizione competenze matematiche e 
scientifiche   4,39   

6 
insegnanti aiutano ad acquisire comp. Comunicative e 
sociali   4,18   

7 insegnanti aiutano acquisizione competenze linguistiche   4,38   

8 soccorso in caso di malessere o incidente   4,39   

classi e alunni 

1 progetto educativo   4,03 

4,1
3 

  

2 piano offerta formativa   4,01   

3 sviluppo capacità relazionali   4,14   

4 informazioni sulle attività educative della giornata   3,88   

5 attenzione salute del bambino   4,63   

6 il bambino si trova bene a scuola   4,44   

7 il bambino racconta a casa   3,82   

pof 

1 validità organizzazione giornaliera   3,82 

3,8
7 

  

2 validità progetti realizzati   3,96   

3 validità uscite didattiche   3,83   

  4 registro elettronico   4,28     

  
5 diario libretto   4,04     

territorio 
1 valorizza opportunità territorio   3,71 

4,0
0 

  

2 comunicazione tra genitori della classe   4,29   

organi 
collegiali 

1 efficacia consiglio di istituto   3,67 
3,9
9 

  

2 efficacia del lavoro svolto dai rappresentanti genitori   4,32   

  1 GIUDIZIO COMPLESSIVO   3,94     
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