
Il nostro Liceo, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti, nel

corrente a.s. 2021/22 vuole continuare a fornire all’utenza prestazioni sempre

più soddisfacenti ed efficaci e ritiene sia necessario rilevare la percezione del

gradimento delle diverse componenti scolastiche. I questionari di gradimento

rivolti ai docenti, alle famiglie, agli alunni, al personale ATA, sono strutturati in

modo tale da poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del

processo di erogazione del servizio scolastico. Con la raccolta delle

informazioni sui processi chiave della scuola, è possibile rilevare dati sui punti

di forza e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa

efficiente ed innovativa.

Classe frequentata A.S. 2021/22
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QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’arricchimento formativo della attività proposte è risultato:
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La proposta formativa rispetto al mio interesse per la scuola è risultata:
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L’impatto positivo sul mio comportamento delle attività svolte è risultato:
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Il mio livello di conoscenza delle regole della scuola e il loro rispetto mi

sembra:
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La condivisione con la mia famiglia delle esperienze vissute a scuola è

stata:
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L’attività didattica legata alla nuova progettazione formativa (UdA) per lo

sviluppo delle mie competenze è stata:

174 risposte

La nuova progettazione didattica (UdA) rispetto al mio metodo di studio

e alla consapevolezza dell’unitarietà dei saperi ha avuto un impatto:
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QUALITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
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L'ampliamento dell’Offerta formativa realizzata tramite i diversi progetti

e iniziative (Kaos, Coro, Teatro, corsi per la certificazione linguistica corsi

PON, cineforum) è risultato:
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L’attività dei  laboratori dell’area d’indirizzo (Calliope, Socrate, Ippocrate,

Cambridge, Leonardo) è stata:
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La proposta relativa alle attività motorie/sportive mi è sembrata:
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Indica un’esperienza/attività interessante che la scuola dovrebbe proporre:
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Gite fuori dalla Campania

Viaggi d’istruzione fuori dalla Campania e più lunghi

Vacanze studio

Sedute di gruppo con uno psicologo

Collaborazione con l’ospedale San Leonardo

Riproporre il corso PON di robotica

Più gite scolastiche

Uscita didattica di più giorni

club di scacchi o giochi da tavolo

Tornei intrascolastici

Radio scolastica

Radio scolastica

erasmus

MYOS

Attività sportiva all'aperto

Myos

attività al di fuori dell’ambiente scolastico, quale visitare l’archivio

ampliare le conoscenze giuridiche ed economiche

viaggi di istruzione all’estero

Più visite guidate

Dovreste esserci una radio della scuola



Più uscite didattiche e gite guidate

aria studio aperta tutto il pomeriggio

Laboratori di gestione del tempo

Attività sportive

corso di educazione sessuale

visita teatro san carlo di napoli

Più gite per quanto possibile 

Cineforum 2.0

ERASMUS ALL'ESTERO

Gite

Approfondire materie scientifiche in appositi laboratori.

uscita didattica di più giorni

Corsi di attualità 

Gita

Società sportiva scolastica

Corsi di scacchi

Sport

un progetto più interattivo, che comporti la partecipazione attiva dell’intera classe

Scuola estiva

Club del libro e altre attività culturali che prevedano un confronto tra studenti senza filtri
scolastici.

non so

Migliori viaggi d'istruzione; attività sportive più coinvolgenti all'interno della struttura
scolastica.

Gite al di fuori della nostra regione

molte più visite guidate, lezioni in giro, anche nella nostra stessa città

Esperienze più coinvolgenti e pratiche



realizzazione di opere d’arte ispirate al greco e al latino

Club del libro

avrei voluto fare una gita

corsi di preparazione al test

Corsi riguardo le materie scientifiche ( anche per chi non frequenta l'indirizzo Ippocrate)

Corsi di lingua estera  
Corsi di cinema 

educazione finanziaria

Organizzare piú gite formative anche fuori dalla regione Campania

tornei di qualsiasi genere tra le classi ha

Gite di più giorni

Offrire degli stage curriculari volti a ricostruire una panoramica lavorativa affinché lo studente
comprenda al meglio le sue capacità e possa decidere consapevolmente la sua facoltà
universitaria.

Viaggi di Istruzione in altre Regioni

gita di più giorni 

Cineforum

attività artistica

Radio

Educazione sessuale, consapevolezza ed educazione digitale

Radio della scuola

più uscite didattiche

Cinecittà

Riaprire il cortile

corsi sulla lingua dei segni/pittura/scultura

Gite di più giorni

Un corso di web development.



Sentieri filosofici

Corsi medici-scientifici

Corsi svolti da studenti

Viaggi d’istruzione

attività sportive

Uscite didattiche

riaprire il progetto di biliardo, rendere possibile un' attività di scambio culturale con studenti
provenienti da altri Paesi anche per gli altri indirizzi scolastici (oltre che per l'indirizzo
Cambridge)

Maggior aiuto ai ragazzi che fanno sport

La proposta relativa ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate è stata:
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 Il mio impegno nello svolgimento delle attività formative della scuola è

stato:
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QUALITÀ DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI DELLA SCUOLA

La dotazione tecnologica della scuola è:

174 risposte
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L’utilizzo degli strumenti tecnologici in dotazione della scuola è stato:

174 risposte

Il grado di gradevolezza degli ambienti scolastici è:
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QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ONLINE

La condivisione dei materiali tramite la piattaforma Gsuite è stata:
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L’utilizzo della piattaforma Gsuite per le attività asincrone è stata:
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La modalità online di svolgimento delle riunioni è stata:

173 risposte

QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

La qualità della comunicazione con docenti è stata:
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La qualità della comunicazione con D.S. è stata:
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La qualità della comunicazione con D.S.G.A è stata:

171 risposte

La qualità della comunicazione con i tecnici di laboratorio è stata:
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La qualità della comunicazione con i collaboratori scolastici è stata:

172 risposte
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QUALITÀ DEL PORTALE ARGO

L’accessibilità del Portale Argo è stata:
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La chiarezza del Portale Argo è stata:
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 Frequenza di consultazione del Portale Argo
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QUALITÀ DEL SITO
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L’accessibilità del sito del liceo a è stata:
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La chiarezza del sito del liceo è stata:
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 Frequenza di consultazione del del sito del liceo è stata:
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ATTIVITA’ DI PCTO

L’esperienza formativa relativa alle attività di PCTO è stata:
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La coerenza delle attività di PCTO  rispetto all’indirizzo di studio è stata:
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L’impatto sui risultati scolastici delle attività di PCTO  è stato:

173 risposte
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