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I.I.S. “REMO BRINDISI” 

REPORT ANALISI QUESTIONARIO FAMIGLIE A.S. 2016/2017  

Nell'ambito del progetto della rete "Valutare per migliorare" che ha coinvolto l'Istituto "Guido, monaco di Pomposa" 

(scuola capofila), l'Istituto "Remo Brindisi" del Lido degli Estensi, l'I.C. di Portogaribaldi e l'I.C. di Codigoro, è stato 

elaborato un questionario rivolto alle famiglie che aveva come obiettivo quello di evidenziare le criticità del sistema al 

fine di poter intervenire nello specifico per ottenere un miglioramento. 

La compilazione del questionario è avvenuta nel mese di maggio in modalità online, attraverso il collegamento ad un 

link reso noto alle famiglie con l'invio di una circolare. 

In generale il livello di soddisfazione espresso è elevato ed è stato ottenuto dalla somma delle risposte "molto 

d'accordo" e "d'accordo". Il 94% delle famiglie ha risposto positivamente all'ultima e riassuntiva domanda del 

questionario: "In base all’esperienza fatta consiglierei questa scuola" . 

L'analisi delle risposte evidenzia numerosi aspetti positivi: 

1. La Dirigenza è aperta al dialogo con i genitori e a trovare soluzioni ad eventuali problemi (95%) 

2. La scuola prende in considerazione i suggerimenti e le proposte dei genitori (69%) 

3. I colloqui dei genitori con gli insegnanti sono utili e produttivi (90%) 

4. Le regole dell’Istituto sono chiare e applicate in modo coerente (80%) 

5. La scuola si impegna per l’innovazione (85%) 

6. La scuola è aperta al dialogo con la realtà del territorio (93%) 

7. Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio (75%) 

8. La scuola comunica le informazioni alle famiglie in modo adeguato ed efficace (78%) 

9. La Segreteria fornisce le informazioni necessarie (88%) 

10. Il sito web della scuola offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione utile (92%) 

11. I genitori sono adeguatamente informati sul Piano triennale dell’offerta formativa (70%) 

12. I genitori sono soddisfatti del Piano triennale dell’offerta formativa (92%) 

13. La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente (75%) 

14. Complessivamente la scuola ha aiutato gli alunni a maturare come persone (90%) 

 

 

Si rileva una sola criticità: per il 37% delle famiglie gli spazi della scuola non sono ben organizzati e funzionali. 

 

 


