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Avete Suggerimenti o Proposte in merito al Pre Scuola 

5 risposte 

 

1. estendere dalle ore 7:00 in poi servizio pre scuola per permettere a genitori che lavorano 

anche lontano di poter accompagnare il bambino Qualora ce ne fosse esigenza. 

2. Possibilità di poter entrare liberamente tra le 7.30 e le 8.50 

3. Ampliare l’ingresso sino all’orario di inizio scuola standard (8.30) 

4. Suggerirei delle giornate con pietanze più sane in mensa (magari iniziando gradatamente). 

Esempio aumentare i legumi, carni bianche e pesce. FARE più iniziative pubblicitarie per 

l'OPEN DAY... iniziare prima a pubblicizzare la giornata con volantini stampati mesi prima... 

magare anche tramite canali social network. 

5. E' un servizio molto utile 
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Avete Suggerimenti o Proposte in merito al Dopo Scuola 

13 risposte 

 

1. Rendere disponibili almeno due locali in cui organizzare per chi necessita o desidera il 

locale studio e un altro locale dove riunire tutti gli altri alunni che vogliono semplicemente 

trascorrere il tempo libero. 

2. Sarebbe comodo si potesse fruirne anche solo ad ingressi 

3. No 

4. Porre maggiore attenzione ai giochi soprattutto quelli effettuati in cortile… Ambiente 

sicuramente più dispersivo rispetto al salone, in cui i bambini più piccoli possono avere a 

che fare con bambini più grandi. 

5. Sarebbe utile un prolungamento dell'orario del dopo scuola 

6. Corsi o attività particolari 

7. Cercare di ricevere maggiori informazioni sui bambini che hanno difficoltà a mantenere il 

ritmo di apprendimento 

8. Aiuto con i compiti 

9. Per la classe prima a volte il bambino è tornato a casa con i compiti da fare perchè il 

personale del doposcuola non era a conoscenza delle consegne e i bambini non avevano i 

compiti scritti sul diario (solo registro elettronico); è necessario maggior coordinamento tra 

classe e doposcuola, non si può rimandare il compito alle famiglie nel dopocena 

10. sarebbe stato utile un orario fino alle 18 

11. Prolungamento fino alle 18 

12. organizzazione campus estivi 

13. Anche questo è un servizio molto utile e l'educatrice ha seguito molto bene i bambini 
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Se avete commenti, proposte, questo lo spazio in cui scriverle 

23 risposte 

 

1. L'anno scolastico appena chiuso, a mio parere, è andato in generale molto bene 

innanzitutto perchè finalmente i bambini hanno potuto frequentare interamente in 

presenza a scuola, riscoprendo il senso della socialità e del gruppo che negli ultimi due anni 

di difficoltà era inevitabilmente un po' venuto a mancare per le ragioni sanitarie che tutti 

conosciamo. Si è potuto dare il giusto peso all'aspetto umano oltre che a quello scolastico 

trattato come sempre nel migliore dei modi dal personale docente e non. L'offerta 

formativa è stata ottima anche quest'anno, la cooperazione e collaborazione massima per 

rendere ciascuna famiglia facente parte di una vera e propria comunità, non solo 

scolastica. Vorrei infine sottolineare che la possibilità di essere tornati a fare spettacoli 

teatrali ad organizzare gite fuori porta ha contribuito e contribuirà in futuro alla crescita e 

alla maturazione dei nostri bambini. Sono certo che ci sarà ancora da stupirsi e da 

meravigliarsi per loro grazie al lavoro di tutti; è o meglio sarà ancora un orgoglio veder 

crescere i nostri bambini in questo bellissimo contesto. Grazie di cuore. 

2. Siamo molto soddisfatti del percorso di nostr* figli* in questa scuola. Riteniamo che 

l’organizzazione sia funzionale alle sue esigenze e alle nostre, abbiamo incornato persone 

competenti che ci hanno accolto e voluto bene. 

3. Un app esclusiva della scuola sulla quale poter anche pagare rette ticket gite e quant’altro 

e organizzare tutto. La possibilità di usufruire del dopo e pre scuola a ingressi. 

4. Introdurre le scuole medie 

5. Essendo una scuola privata gradirei ci fossero meno interruzioni di giornate nell’ambito 

delle festività comuni… Proprio per permettere ai genitori che spendono un pochino in più 

di avere magggiori benefit rispetto ad una scuola statale… Così anche come giornate 

prefestivi che vengono svolte nella completezza dell’orario e non con interruzioni a metà 

giornata per consentire a chi lavora di poter usufruire del servizio scuola tranquillamente e 

per l’intero giorno. E sono favorevole utilizzo del tablet proprio per evitare zaini pieni di 

libri… E per abituare i bambini all’uso della tecnologia che ormai i rappresenta il futuro. 

Complessivamente il mio giudizio è super positivo insegnanti, segreteria direzione e 

personale, suore ed educatori compresi per me sono top dal momento in cui anche mio 

figlio torna a casa entusiasta. 

6. Sarebbe utile alle famiglie il ripristino del servizio "Scuola estiva" 

7. Corsi extra scolastici di vario tipo 

8. Sarebbe bello poter dedicare del tempo per iniziare a parlare ai bambini di ambiente (come 

rispettarlo e tutelarlo) e di senso civico. 

9. Sarebbe bello per il prossimo anno avere il servizio di centro estivo per tutto il mese di 

luglio. 

10. Maggiore comunicazione scuola/famiglia, comunicazione più tempestiva 

11. Penso che abbiamo bisogno di essere maggiormente informati dalla scuola con colloqui più 

frequenti con le maestre. 
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12. Maggiore anticipo per le comunicazioni di attività che prevedono che la famiglia si attivi. 

Es. remind delle giornate di gita con elenco delle cose da fare (es. tessera atm, altro) [da 

parte della scuola o della maestra o della rappresentante di classe] e più 

responsabilizzazione dei bambini con uso del diario e consegne da ricordare e gestire in 

prima persona in un percorso che educhi alla progressiva indipendenza 

13. Molto dispiaciuti per la mancata attivazione del centro estivo a luglio 

14. Sarebbe utile un servizio di campus estivo almeno per tutto giugno anche per gli alunni 

della primaria 

15. Grazie per il vostro lavoro prezioso 

16. Creare centro estivo 

17. Se si potessero prevedere le riunioni di classe in modalità mista ovvero online e in presenza 

per permettere a tutti di partecipare. Continuare la ginnastica artistica per l'anno prossimo. 

18. Pienamente soddisfatti della scuola, della sua offerta formativa e di tutto il personale. Già 

consigliata ad amici e conoscenti. 

19. Pianificate meglio i centri estivi:. 1) comunicate con anticipo l'iniziativa; 2) prevedete pre e 

post scuola anche per il centro estivo - se una famiglia necessita di questi servizi per 10 

mesi all'anno ne avrà bisogno anche per l'undicesimo; 3) valutate il coinvolgimento di 

educatrici per il centro estivo per non appoggiarsi solo alla disponibilità delle insegnanti 

della scuola. 

20. Organizzare le riunioni di classe sia da remoto che in presenza per permettere a tutti di 

partecipare oppure agevolare chi deve portarsi dietro i bambini,tenendoli in un'aula vicina 

21. Riprenderei in considerazione l'idea della scuola estiva in modo tale che i bimbi 

possanosvagarsi e anche svolgere eventuali compiti adeguatamente affiancati 

22. se la situazione lo permetterà, poter accompagnare i bimbi all'interno della scola per 

aiutarli nel cambio. Un modo semplice per sentirsi parte della comunità scolastica 

23. Mi piacerebbe che la scuola portasse avanti le attività extra scolastiche come negli anni 

passati mentre nell'anno scolastico 21/22 la scelta era molto ridotta 

 


