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Al questionario famiglie hanno risposto 213 genitori. 

Relativamente al livello di apprendimeto raggiunto dai loro figli, la maggior parte delle famiglie 

(83,4%) ritiene che il liceo Cutelli prepari in modo adeguato il proprio/a figlio/a.  Inoltre, affermano 

(87,8%) che i docenti siano disponibili a fornire chiarimenti e spiegazioni. Le comunicazioni ai 

genitori sono efficaci (84%) e i laboratori (50,7%) e le attrezzature tecnologiche (68,5%) sono usati 

con regolarità, sebbene il 23,5% dichiari di non avere informazioni sufficienti. 

Per quanto concerne i compiti assegnati per casa, l'88,7% dichiara che essi siano funzionali 

all'assimilazione dei contenuti; le famiglie (38%), tuttavia, non hanno percezione delle attività di 

recupero e potenziamento e del miglioramento del rendimento scolastico dei propri figli (45,5%). 

Dal punto di vista affettivo un'alta percentuale (78,4%) dichiara che gli insegnanti aiutano i propri 

figli a sviluppare buone capacità relazionali e il 61,5% riconosce un attivo confronto scuola 

famiglia sulle linee educative e sui valori da trasmettere. I rapporti relazionali dei figli con i propri 

compagni sono positivi (87,3%), analogamente quello con i docenti la cui percentuale aumenta 

arrivando al 90,6%. 

I progetti che la scuola ha selezionato per la crescita personale e le capacità di scelta degli alunni (a 

cui ha partecipato il 54% degli alunni), sono ritenuti organizzati in modo efficiente dal 51,5%, 

mentre il 38,3% dichiara di non avere sufficienti informazioni; il 54,1%   ritiene che esse abbiano 

contribuito positivamente alla crescita armonica del proprio figlio/a ma che non si sentono 

pienamente coinvolti e partecipi nella scelta delle attività extracurriculari (66,5%). Inoltre, 

relativamente ai percorsi di ASL le famiglie non hanno informazioni sufficienti su di essi, mentre il 

37,8% non li ritiene completi ed utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.Per le criticità 

e i suggerimenti, relative a quest'ultimo punto, si veda allegato 1. 

Buona risulta la  collaborazione col personale scolastico (87,8%). 

Circa il 60% delle famiglie non conosce le attività di orientamento in uscita. 

I genitori si sentono coinvolti negli organi collegiali, infatti il 59,1% afferma che la scuola 

garantisce loro partecipazione attiva agli organi collegiali che le decisioni assunte dagli stessi 

abbiano riscontri efficaci nella vita scolastica dei figli (52,5%), inoltre l'88% ritiene di aver 

supportato attivamente i genitori eletti nei consigli di classe e di istituto. 

Coloro i quali ritengono di non aver dato tale supporto forniscono anche delle motivazioni (vedasi 

allegato 1) 

Le famiglie si dichiarano molto soddisfatte rispetto agli incontri scuola-famiglia, infatti il 94,9% 

dichiara che i docenti forniscono informazioni esaustive e chiare e il 90,1% che da tali incontri 

emerge una relazione costruttiva. Anche il ricevimento settimanale dall'88,2% viene visto come una 

vera opportunità per tale relazione. 

In generale il 51,7% percepisce la scuola come aperta alla collaborazione con il territorio, come 

scuola di qualità (90,6%) che organizza in maniera adeguata i convegni e gli eventi.(80,9%) i cui 

contenuti formativi hanno avuto un'efficace ricaduta sui partecipanti (46,5%). 

Il sito della scuola risulta di facile consultazione (85,4%), aggiornato in tempi utili (81,2%), con 

informazioni utili e complete (82,2%). Anche il registro online risulta di facile consultazione per il 

96,8% e aggiornato in tempo utile per l'88,7%. 

In conclusione l'89,2% iscriverebbe nuovamente il proprio/a figlio/a in questa scuola. 

 


