PRIMARIA GENITORI 240 risposte
-La dirigenza e referente
Nessuno va tutto benissimo
mancanza o poche informazioni in merito a quanto svolto
La Referente di Plesso è totalmente inadeguata per il ruolo
La dirigente non è attenta alle esigenze delle famiglie(nuovo orario fino alle 14.00 e English camp)
SCARSA COMUNICAZIONE CON I GENITORI
Incontro con la Dirigenza per le proposte della Secondaria
Attenzione alla proiezione di contenuti multimediali degli alunni sulla lavagna elettronica
Cambiare coordinatore del plesso
Non ho mai avuto modo di averne bisogno

-La segreteria
Nessuna occasione di contatto diretto con la segreteria: tutto mediato dalle insegnanti.
COMUNICAZIONI CON PIU' PREAVVISO.
Nessuno
rendersi più disponibili ed elastici
La segreteria ha bisogno di maggiori risorse
SCARSA COMUNICAZIONE
screening per DSA in primaria
A parte la maleducata di fronte alla porta d'entrata

-I collaboratori e pulizia
Poche occasioni di partecipare alla vita scolastica e quindi di valutare questi aspetti.
Nessuno
Mio figlio si lamenta dei bagni molto spesso non puliti
collab scolastici dovrebbero essere + cortesi con alunni e genitori (tranne Giusy)
Puliscono poco e male
Non ho mai avuto la possibilità di ispezionare la scuola riguardo alle pulizie.
Servizi igienici insufficienti in proporzione al numero degli studenti
Saper valutare.
Saper valutare.Se genitore non va mai durante l'anno a chiedere e ha bisogno non scartare a priori

-Edifici scolastici e servizi
la scuola Marconi necessita di una palestra interna e di una mensa
la scuola G. Marconi necessita di palestra e stanza mensaensa
Non usufruito
servizio mensa da migliorare
tenere conto che sono bambini e non trattarli come cose da trasportare
La quantità del cibo è sufficiente o abbondante solo quando si tratta di pasta o riso in bianco
gli alunni vengono lasciati uscire da scuola anche senza adulti ad attenderli
Da risolvere il problema dell'allagamento dei bagni, pericoloso per alunni e insegnanti

-Relazioni scuola-famiglia
I compiti e le lezioni quotidiane non vengono registrate in tempo reale
Registro Online utile solo come Bacheca perché non aggiornato regolarmente come un vero registro..
mi sembra che manchi un indirizzo e-mail per poter scrivere alla scuola

IL SITO DELLA SCUOLA E' POCO AGGIORNATO (MOLTE PAGINE NON ANCORA IMPLEMENTATE)
inserimento dei compiti obbligatorio per tutti i docenti
impossibile dialogare con le insegnanti Di fronte ad un problema abbiamo trovato un muro di gomma.
IL REGISTRO ELETTRONICO NON VIENE SFRUTTATO A DOVERE
Inserimento più puntuale dei voti specie X docenti plurimateria
non tutti i docenti compilano registro on line
Un solo colloquio in un anno non è sufficiente..
Trovare questo modulo non è stato facile. Da rivedere la struttura del sito
Trovare questo modulo non è stato facile. Da rivedere la struttura del sito.
Le maestre dovrebbero aggiornare di più i voti e tutte le maestre dovrebbero scrivere i compiti.

- Attività integrative
più attività pratiche e meno teoriche
La scuola non ha coinvolto a sufficienza i genitori nè direttamente nè tramite il suo sito web.
Ridicola!
Mind Lab fatto pochissimo!!!
lo sport a mio avviso va praticato non visto nella teoria
attività sportive pari a zero. nessuna proposta o progetto svolto durante l'anno
SCARSA INFORMAZIONE SU CIO' CHE CHIEDETE
Formazione alla corretta alimentazione continua nell'anno
più sport nelle ore di educazione fisica
Sarebbe interessante e formativo aumentare il numero delle uscite didattiche
Verificare che gli insegnanti seguano veramente il programma previsto per la settimana dello sport
Bisogna ampliare l'apprendimento dell'inglese parlato.

-L’insegnamento
Sarebbe preferibile riportare l'orario dell'anticipo alle 7.40 anziché alle 7.45
Nell'orario scolastico inserirei più ore per l'inglese.
Consiglio di recuperare il coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche.
suggerisco qualche gita giornaliera (naturalistico/didattica)in più fuori sede.
scuole pulite: iniziativa lodevole ma male organizzata
alcuni docenti dovrebbero essere stimolati all'utilizzo innovativo della tecnologia
valuterei le capacita' degli insegnanti in modo più serio
non presta attenzione a quanto succede tra i bamb.c'è stato bullismo assolutamente ignorato
competenze non condivise da tutti
Maggiore strutturazione delle attività proposte in alternativa all'insegnamento della religione
Diminuire il carico di compiti della scuola a tempo pieno. Migliorare l'insegnamento dell'inglese

GENITORI SECONDARIA

120 risposte

-La dirigenza
difficile valutare l'azione del dirigente, dal momento che il suo arrivo è recente
non si riesce a comunicare per via online
Evitare il "burocratese" nelle comunicazioni.
Provvedimenti più efficaci per episodi gravi
nulla da osservare
la si cerca per un appuntamento ma non è mai presente a scuola
Non adatta
Suggerirei di indicare nel sito l'email <dirigente@icalbignasego.it> in uso fino a qualche anno fa.
disponibilità

-La segreteria
ampliare i'orario di ricevimento al pubblico

-I collaboratori scolastici e la pulizia
Manca spesso la carta per asciugarsi le mani in bagno
La cortesia degli operatori verso i ragazzi potrebbe essere più "attenta"
La cortesia degli operatori dovrebbe essere maggiore
istitutire corsi relazione con il pubblico per il personale "collaboratori scolastici"
durante gli intervalli studenti occupano i bagni per telefonare
prestare attenzione alla pulizia dei bagni dopo l'intervallo

-Edifici e servizi
scarso utilizzo dei laboratori
si propone
il cibo nella qualità e nella quantità risulta scarso, poca varietà nei menu
insonorizzare la mensa, ristrutturare la palestra e il campo da basket esterno
Troppo pochi mezzi e troppe corse pagate e non sfruttate per scioperi.
MAGGIOR PULIZIA DEL PULMINO

-Relazioni scuola-famiglia
La home page non è semplice, troppe informazioni mal dislocate
Home page non chiara
Assolutamente da rivedere l'organizzazione degli appuntamenti per i ricevimenti con i docenti
non cè contatto
Gli insegnanti dovrebbero impegnarsi maggiormente nella compilazione regolare del registro
Alcuni docenti aggiornano il registro con molto ritardo
ci sono molte meno informazioni rispetto al passato...

-Attività integrative
Uscite didattiche inesistenti
i ragazzi dovrebbereo poter fare le gite di classe
la classe di mia figlia non ha fatto nessun uscita quest'anno pertanto non posso valutarlo

settimana dello sport non mi risulta sia stato proposto alcunchè di diverso dalla normale lezione
Promuovere più progetti linguistici e teatrali.
eccessivo o no, dipende dal reddito delle famiglie...

-La didattica
compiti a casa a giorni eccessivi sarebbe utile che gli insegnanti evitassero sovraccarichi
La gestione da parte degli insegnanti è ottima, i ragazzi sono indisciplinati.
Gravoso ed eccessivo il carico dei compiti a casa
troppi compiti per casa, non servono a niente se non si fa istruzione in classe
carico di lavoro eccessivo in 1'E
La frase "pertinenza dei compiti loro 'carico' giornaliero" è poco chiara
Meno note e maggiori punizioni ( compiti e ore scolastiche extra)
Provvedimenti più efficaci per comportamenti gravi
Mancanza di rispetto
Suggerirei di fornire info su andamento medio della classe nelle verifiche. Adeguare lavoro a casa
Per i problemi disciplinari creati dai singoli non si dovrebbe punire tutta la classe!!

-PROPOSTE DEGLI ALUNNI
Uscite didattiche
Laboratorio di arte
Più uscite didattiche
laboratorio di informatica e lingue straniere
ci vorrebbero più laboratori di scieze
teatro anche in lingua / gite
Teatro, corsi inglese, lavoratori di costruzioni, modellismo.
formazione di squadre sportive
ancora robotica,

-OSSERVAZIONI DEGLI ALUNNI
Lim più funzionanti
GRAZIE ALLA PRESIDE BARONE E ALLA PROF DEMO per la disponibilità.
Utilizzare l'aula di informatica dove in 2 anni di scuola non sono mai entrata
tutti i docenti dovrebbero utilizzare la lim e registro on line; scarso utilizzo dei laboratori
Ho utilizzato ben poco le attrezzature da laboratorio e non in esso e quindi non so se sono adeguate
Il registro on line dovrebbe essere aggiornato da TUTTI i docenti.
noi non abbiamo utilizzato la lim perchè era rotta
rifornire i bagni dei maschi di carta igienica.

