Presentazione esito
sondaggi Scuole
dell’Infanzia
Scuole dell’Infanzia di Baselga di Piné,
Piazze, Rizzolaga e
Miola

Sondaggi raccolti: N. 54 su 69 (78,26%)

• Baselga di Piné: n. 18
• Piazze: n. 10
• Rizzolaga: n.13
• Miola: n. 13

Sintesi delle risposte
su 5 gg. o 6 gg. di lezione
preferenze frequenza solo mattino preferenze frequenza solo mattino o
o anche pomeriggio
anche pomeriggio
per l’orario obbligatorio (26 ore)
Per le attività opzionali facoltative (fino a 4
ore)

N. rientri settimanali

preferenze attività

anche al
pomeriggio: 47

anche al pomeriggio:
47

5 giorni di
lezione: 52

2 rientri: 6
3 rientri: 12

solo al mattino: 5

solo al mattino: 2

6 giorni: 1

3-4 rientri: 1 Attività artistico-espressive: 30

Non risponde: 2

Non risponde: 4

Non risponde: 1 4 rientri: 31

Non frequenterà i
pomeriggi: 1

Nessun
rientro: 2

Attività sportive: 42
Attività pratiche: 30

Aiuto allo studio: 19
Recupero in discipline scolastiche: 11
Potenziamento in discipline
scolastiche: 14

Non risponde: Ricerca ambientale: 9
2
Altro: gestione dei rapporti umani,
educazione all'affettività, educazione
civica, educazione musicale
Non risponde:2

Suggerimenti
• L'entrata ed uscita degli alunni sarebbe più sicura dalla porta
verso il paese invece che sulla provinciale .(Miola)
• Funziona bene così, se devo dare un consiglio, scegliete bene le
persone, come "bidelle", non sempre adatte al ruolo, magari per
carattere o voglia di pulire .(Miola)
• Vorrei nei laboratori più attività sportive, ridurre la pausa dopo il
pranzo e fare uscire i bambini prima al pomeriggio. Farei i
laboratori facoltativi al mercoledì e al venerdì, se tre lunedì,
mercoledì e venerdì

Suggerimenti 2
• niente compiti durante la settimana e solo lettura dal sabato a
domenica (Baselga)
• cercare di monitorare l'operato degli insegnanti per stimolarli a
lavorare bene; classi meno numerose; cercare di creare il più
possibile rapporti individualizzati tra insegnanti e alunni (avere
modo di seguire gli alunni singolarmente); ottimizzare il carico di
lavoro degli alunni (poche ore di lezione, ma concentrate) e degli
insegnanti ( meno impegni burocratici inutili; o poco utili, pesanti
e frustranti). (Baselga)
• spero non facciate lezioni di sabato per i genitori separati
• possibilmente lezione di inglese!

