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Le attività didattiche curricolari ed
extracurricolari svolte nell' a.s. 2020/2021
dall' I.C. hanno avuto una ricaduta sulla
formazione e sull'educazione degli alunni?
0%
29%

Sì
In parte

71%

No

- Tra tutti i progetti e le attività proposte nell' a.s. 2020/2021 quale/i ritiene sia
opportuno ripetere anche il prossimo anno scolastico?













Lingua Inglese con certificazione
Solo Didattica basilare
Pon di inglese
La grammatica
Tutte le attività
Pon di musica
Nessuno
Progetto "Amica...matematica", gemellaggio con altro istituto
Laboratori
Certificazione Cambridge
Tutte

Quali difficoltà e /o disagi ha riscontrato, in
relazione all'esperienza personale, nello
svolgimento delle attività curricolari ed
extracurricolari?
8%

4%
Organizzazione generale
Organizzazione didattica
Nessuna difficoltà o criticità

88%

E' stato rispettato in ogni attività della scuola
il principio di inclusione?

13% 0%
Sì
In parte
No

87%

Ritiene come genitore che la scuola prenda in
considerazione i bisogni e gli interessi dei
bambini e dei ragazzi, nel rispetto dei loro
tempi e delle loro esigenze?
17% 0%
Sì
In parte
No

83%

E' soddisfatto dei rapporti con i docenti?
4%
0%
Sì
In parte
No

96%

E' soddisfatto dei rapporti con il personale
degli uffici amministrativi e con il Dirigente?
13%
0%
Sì
In parte
No

87%

La comunicazione da parte della scuola sulle
regole scolastiche, sulle varie iniziative, sugli
eventi scolastici è:

0%
42%
58%

Pienamente soddisfacente
Soddisfacente
Poco soddisfacente

La pulizia e l'ordine delle strutture
scolastiche possono ritenersi:

4%

Adeguati
Poco adeguati

96%

La scuola rispetta il principio di trasparenza
(pubblicazioni sul sito, bandi, circolari,
incarichi...)?
8%
0%
Sì
In parte
No

92%

La scuola coinvolge le famiglie, nel rispetto
dei ruoli e delle norme, nelle decisioni
progettuali e organizzative?
4%
0%
Sì
In parte
No

96%

- Alla luce della esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci
fornisse qualche suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future
attività.





In presenza sempre con meno orario




Progetti per migliorare la lingua inglese.

corsi artistici, musicali
Formazione per imparare uno strumento musicale anche con una collaborazione
esterna
Si potrebbe pensare a qualche progetto che invogliasse e appassionasse i bambini
alla lettura.

