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RELAZIONE SUL QUESTIONARIO PROPOSTO AI GENITORI RELATIVO AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Alla fine del corrente anno scolastico è stato proposto ai genitori delle classi ponte dell’Istituto (ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, primo anno Primaria, quinta Primaria, prima e terza della Secondaria di primo
grado e secondo anno dell’Agrario) un questionario per rilevare il grado di soddisfazione delle famiglie in
relazione al sito web della scuola.
I genitori hanno dato un voto da 1 (grado minimo di soddisfazione) a 6 (massimo) ai quesiti proposti.
Dall’analisi dei dati emerge una valutazione sostanzialmente positiva, infatti la maggioranza dei genitori
che ha risposto al questionario (56) ritiene che il sito sia opportunamente pubblicizzato, che sia facile
accedere ai servizi presenti e ricavare le informazioni di cui si ha bisogno. Anche l’aspetto grafico è
considerato gradevole, le informazioni aggiornate e i contenuti ben organizzati; il sito permette inoltre di
contattare velocemente l’Istituzione scolastica. L’80% degli intervistati ritiene infine che l’utilizzo del sito e
dei servizi on line sia complessivamente soddisfacente, attribuendo un punteggio di 5-6.
Alla domanda: “Quante volte al mese accede al sito?” il 34% circa degli intervistati dichiara di accedervi
saltuariamente, circa il 37% dalle due alle quattro volte, il restante 29% spesso.
Le informazioni più ricercate sono i compiti e i voti delle pagelle, ma anche circolari, comunicazioni, eventi,
iscrizioni.
I genitori vorrebbero trovare maggiori informazioni su attività laboratoriali relative al teatro, alla lingua
inglese, al gemellaggio con gli altri Istituti del comprensorio, incontri interculturali che coinvolgano i
genitori, attività ludico-ricreative. Vorrebbero inoltre avere a disposizione un catalogo on line delle
biblioteche d’Istituto, tutti i compiti, schede comprese, e tutte le comunicazioni inerenti gite, uscite,
esecuzione e progressione delle attività (laboratori, feste e progetti). Qualcuno vorrebbe vedere i voti in
itinere, i programmi delle discipline nel corso dell’anno, avere maggiori informazioni in tempo reale e una
password più semplice per accedere ai servizi. E’ stata inoltre segnalata la mancanza di una ricerca info
all’interno del sito e la necessità di un’organizzazione delle informazioni e dei documenti più intuitiva per
l’utente.
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