
COMITATO GENITORI

I.I.S. LICEO "TITO LUCREZIO CARO"

Di seguito si riportano i grafici delle risposte relative al questionario somministrato durante i pre-consigli di classe di
marzo 2017.
I  dati,  espressi  in  forma aggregata,  manifestano il  parere degli  studenti  e  dei  genitori  presenti  ai  pre-consigli,
pertanto potrebbero non essere sempre rappresentativi del parere delle classi.
Sono state omesse le domande a risposta aperta (2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 5.2) e le annotazioni.

1.1 Rapporto tra gli studenti

1.2 Rapporto tra studenti e docenti



2.1 Ci sono materie in cui la classe incontra difficoltà?

2.2 In quali materie si riscontrano problemi nel regolare svolgimento del programma?



2.3 Le modalità e i criteri di valutazione adottati dai docenti risultano chiari?

2.4 I docenti applicano una valutazione obiettiva nei confronti di tutti gli studenti?

2.5 Ci sono docenti che utilizzano metodologie didattiche e/o strumenti che gli studenti trovano 
stimolanti e coinvolgenti?



2.6 Carico di lavoro

2.6.1 Se il carico di lavoro è eccessivo, indicare la causa

2.7 Sono stati utilizzati gli sportelli e i corsi di recupero attivati dalla scuola?

2.8 La scuola offre agli studenti in difficoltà possibilità di recupero effettivamente utili?



3.1 Come vengono gestite le ore di supplenza?

3.2 Ci sono materie in cui l'elevato numero di ore di supplenza rischia di compromettere il regolare 
svolgimento del programma?



4.1 Ritenete che il Comitato Genitori sia sufficientemente rappresentativo delle esigenze delle 
famiglie?

4.2 Avete proposte o suggerimenti da dare per rendere più efficace l'attività del Comitato Genitori?

5.1 Il registro elettronico è uno strumento efficace nella comunicazione tra scuola e famiglie?

5.3 I docenti sono tempestivi nell'uso del registro elettronico (inserimento di voti, compiti, materiali, 
annullamento del ricevimento)?



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (triennio)

6.1 La scuola ha fornito informazioni sufficienti riguardo le modalità di svolgimento dell'attività (tempi, 
luoghi, scopo) e la sua organizzazione? 

6.2 Il luogo dove si è svolta l'attività da chi è stato individuato?

6.3 Come valutate l'organizzazione dell'attività da parte della scuola?

6.4 Come valutate l'attività svolta dagli studenti durante le ore di alternanza scuola-lavoro?



CORSO OPZIONALE DI FISICA (biennio scientifico)

6.1 Come valutate il corso opzionale di fisica?

6.2 Qual è il vostro parere riguardo le attività assegnate per casa?


