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L’analisi delle risposte fornite dai genitori degli studenti che frequentano la classe prima del Liceo 

Volta, ci permette di conoscere il livello di soddisfazione percepito dai genitori nei confronti dei 

servizi di accoglienza offerti dall’Istituto. 

Ricordiamo che, a partire dall’anno scolastico 2014-2015, l’ammissione alle classi prime 

subordinata alla partecipazione alla prova orientativa; tra gli obiettivi di questa rilevazione vi è 

anche quello di valutare se vi sono differenze macroscopiche tra le risposte al questionario fornite 

dai genitori degli studenti del corrente anno scolastico rispetto a quelle fornite negli anni precedenti. 

Inoltre, a partire dal passato anno scolastico (2015-2016) il questionario è stato somministrato per 

via informatica, attraverso il sito della scuola, anziché per via cartacea come in tutti gli anni 

precedenti. Al di là del diverso mezzo, il modulo informatico ha imposto una delle due scelte (sì/no), 

laddove nel modulo cartaceo era possibile evitare di rispondere. Tale differenza può falsare, 

parzialmente, il confronto con gli anni precedenti. 

 

 

Distribuzione e raccolta questionari 

I dati relativi al numero di alunni per classe sono riferiti al dicembre 2016, quando i questionari 

sono stati compilati.  

 

Andamento temporale della percentuale totale dei questionari compilati 

Anno scolastico 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

numero di allievi 260 262 269 266 242 293 252 

questionari compilati 56% 80% 93% 93% 91% 90% 71% 

Il tasso di risposta era già significativamente diminuito lo scorso anno, al passaggio con la modalità 

informatica di erogazione del questionario; tale motivazione non spiega l'ulteriore diminuzione di 

quest'anno: si può ipotizzare un'inadeguata scelta dei tempi di somministrazione (a cavallo delle 

vacanze natalizie). 

 

Distribuzione per classi del numero di questionari compilati (2016-17) 

sezione A B C D E F G H I TOT 

alunni 29 29 30 29 29 29 28 28 29 260 

questionari 

compilati 
20 18 13 17 16 16 20 12 13 145 

 

Nel seguito i dati sono espressi quali percentuale dei 145 questionari compilati. 
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Analisi delle risposte: parte A, generale 

Domanda1  (motivazioni della scelta del Volta) 

L’importanza della reputazione 

A.1 Per quale motivo avete scelto il Liceo Volta? (massimo 4 risposte affermative) 

A.1a È’ il liceo scientifico più vicino / comodo  

A.1b È’ stato consigliato dagli insegnanti della scuola media 

A.1c È’ stato frequentato da altri suoi figli 

A.1d È’ stato frequentato da figli di amici 

A.1e È’ stato scelto con uno o più compagni delle medie per proseguire insieme gli studi 

A.1f È’ stato scelto sulla base di presentazioni e materiale informativo dell'Istituto 

A.1g Per la reputazione del Volta nella qualità della didattica 

A.1h Per la reputazione del Volta nella serietà dell'istituto 

A.1i Per il seguente altro motivo (indicare) 

     anno scolastico 2016-2017 andamento temporale 

  
 

Nel valutare l'apparente crescita delle voci "reputazione del Volta" si tenga conto che fino allo scorso 

anno era possibile barrare anche una generica voce "reputazione", che veniva ulteriormente affinata 

nelle domande successive. Tale voce aveva lo scorso anno un valore del 94%. Fatta questa 

premessa si può affermare che le motivazioni di scelta sono sostanzialmente stabili nel tempo, la 

reputazione della scuola (per serietà e qualità) essendo l’indicazione prevalente. Con uno sguardo 

di maggior dettaglio si possono notare deboli trend: 

 la reputazione e la qualità dell’insegnamento sono comunque fattori che progressivamente 

si rafforzano; 

 si nota un leggero aumento del peso dei consigli degli insegnanti delle medie; 

 in diminuzione le indicazioni di amici e la precedente frequenza di altri figli. 

Tutte le indicazioni concordano nell’indicare che la scelta è collegata alla reputazione della scuola 

indipendentemente dalle esperienze, conoscenze, prossimità familiari. 

Le risposte aperte (14 in tutto) risultano disperse. 
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Domanda 2 (scelte concorrenti al Volta) 

Un solo principale concorrente 

A.2 Quale Istituto voi e vostro figlio avete preso in considerazione come seconda opzione? 

          anno scolastico 2016-2017 andamento temporale 

  

 

I licei presi in considerazione dai genitori delle classi prime come seconda opzione sono quasi 

esclusivamente licei scientifici, in particolare il Leonardo da Vinci, sia pur mostrando una flessione. 

Il Donatelli-Pascal è calato molto significativamente negli ultimi tre anni, l'Einstein è 

sostanzialmente stabile. Le ultime affermazioni vanno prese con cautela vista la ridotta dimensione 

del campione. 

Nella voce “altro” si sommano scuole che, individualmente, non superano il 3% delle indicazioni, 

con l'eccezione del Vittorio Veneto (7%). Attorno al 3% le indicazioni per licei classici. 
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Domande A.3  A.6 (registro elettronico e diffusione delle informazioni) 

Raggiunta la piena informatizzazione 

A.3 Ritenete di essere tempestivamente informati circa gli esiti scolastici di vostro figlio e sulle attività 

dell’Istituto tramite il registro elettronico (Classeviva)? 

Ha risposto positivamente il 99% delle famiglie (144/145). Lo scorso anno l'analoga domanda ha 

riportato il 93% di risposte positive. 

 

 

A.4 Conoscete il Piano dell’Offerta Formativa (POF)? 

A.5 Conoscete il Regolamento di Istituto? 

A.6 Avete mai consultato il sito del Comitato Genitori (www.genitorivolta.it)? 

        anno scolastico 2016-2017 andamento temporale 

 

Questo set di domande è stato semplificato rispetto agli scorsi anni vista, ormai, la necessariamente 

piena conoscenza del sito del Liceo. Viceversa, appare quest'anno un brusco calo dell'informazione 

sull'esistenza del Comitato Genitori e relativo sito. 

I due documenti cardine dell'Istituto, POF/carta servizi e Regolamento d'Istituto fanno notare una 

netta crescita di risposte positive.  
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Analisi delle risposte: parte B, partecipazione alla vita 

scolastica 

Domanda B.1 (partecipazione all'assemblea dei genitori) 

Un trend decrescente 

B.1 Avete partecipato all’assemblea dei genitori degli studenti delle classi prime? 

B.1a No per: Mancanza di tempo / orario inappropriato 

B.1b No per: Mancata informazione 

B.1c No per: Altro motivo (specificare) 

B.1d Se sì, quali aspetti vi hanno maggiormente interessato (specificare) 

 

 

 
 

Quest'anno la partecipazione all'assemblea dei genitori è stata relativamente bassa (67%) rispetto 

ai valori tipici degli anni precedenti (75%). La principale motivazione per la mancata partecipazione 

è stata la mancanza di tempo / orario inappropriato (83%, contro il 75% dello scorso anno). In 

pochi casi la mancata / tardiva informazione (10%, contro il 20% dello scorso anno).  

 

Gli aspetti trattati durante l’assemblea (6.3) che hanno generato maggior interesse sono stati: 

• informativi: volti a conoscere maggiormente alcune componenti ritenute importanti della vita 

scolastica, quali la metodologia didattica, la gestione delle assenze, le modalità di svolgimento 

della lezione, i criteri di valutazione applicati; 

• relazionali: ove si privilegia la conoscenza del corpo docente e della figura del coordinatore, il 

confronto con gli altri genitori, la creazione di relazioni strette tra gli studenti, e si rimane colpiti 

dalla passione degli insegnanti e dalla partecipazione attiva di genitori e studenti; 

• di sostegno: utili per i possibili momenti di difficoltà nello studio.     
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Domanda B.2 (attività delle commissioni) 

In diminuzione la percezione di importanza? 

B.2 Ritenete importanti le attività che si svolgono nei seguenti Organi/Commissioni: 

B.2a Organi Collegiali (Consiglio di Istituto / Comitato Genitori) 

B.2b Commissione Salute 

B.2c Commissione Orientamento in Uscita 

B.2d Commissione Elettorale 

B.2e Commissione Statistica 

B.2f Commissione Informatica 

        anno scolastico 2016-2017 andamento temporale 

 
 

Le risposte alle domande sugli Organi Collegiali e sulle altre Commissioni evidenziano un trend 

coerente: hanno perso interesse, anche in modo consistente, rispetto al picco positivo degli anni 

2013-2014-2015. Una piccola inversione di tendenza per la sola commissione statistica.  
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Analisi delle risposte: parte C, didattica 

Domande C.1  C.3 (iniziative di supporto) 

Quasi universalmente conosciute 

C.1 Negli anni scorsi vostro/a figlio/a dedicava quotidianamente a compiti e studio a casa almeno tre ore? 

C.2 Durante le ore di studio è generalmente presente un adulto in casa? 

C.3 Siete informati che la scuola mette a disposizione i seguenti servizi come attività di supporto didattico 

pomeridiano? 

 C.3a RECUPERO: intervento didattico mirato sulle singole lacune fatto in gruppo con un docente esperto 

 C.3b CONSULENZA DIDATTICA: intervento didattico mirato sulle singole lacune, richiesto dallo 

studente, con un docente esperto 

 C.3c SOSTEGNO TRA PARI: sistematico aiuto allo studio con allievi delle classi del triennio 

 C.3d SERVIZIO TUTOR: intervento didattico per il recupero delle lacune di tipo metodologico e 

organizzativo degli studenti del biennio 

 C.3e SCUOLA APERTA: disponibilità pomeridiana di aule per attività libere di studio 

 C.3f APPROFONDIMENTI con esperti esterni e non 

        anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  

La percezione dei genitori circa un’abitudine allo studio dei loro ragazzi superiore a 3 ore al giorno 

è progressivamente scesa, negli anni, dal 40% a poco più del 30%. Parallelamente, sia pur con 

diminuzione minore, è scesa la percentuale delle famiglie in cui almeno un adulto è presente in 

casa durante le ore di studio. 

Da anni tutti i servizi a supporto della didattica della scuola sono ben conosciuti pressoché dalla 

totalità dei genitori. La possibilità di approfondimenti con esperti, in controtendenza, è nota la 48% 

dei genitori, da due anni in calo rispetto al 70% degli anni precedenti. 
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Appendice 1 – grado di istruzione dei genitori 

        anno scolastico 2016-2017 andamento temporale 

  
Barra grigia: fonte ISTAT, dati per la regione Lombardia, classe età 25-64, anno 2015. 

Si conferma sempre molto alto il livello medio di scolarità dei genitori (cfr. dato ISTAT): nel 

confronto con il livello di istruzione medio per la Lombardia di uomini e donne nella classe di età 

(25-64), nella quale è compresa presumibilmente l’età del campione di genitori, i laureati sono 

quasi il quadruplo, i diplomati oltre 10 punti percentuali in meno e quasi assenti coloro privi di 

diploma. La percentuale di laureati è inoltre aumentata di più di 5 punti percentuali rispetto all'anno 

precedente. 

 

anno scolastico 2016-2017: disciplina di laurea dei genitori 

     

Considerando solo i genitori laureati che hanno dichiarato il tipo di laurea, le facoltà di provenienza 

dei padri sono essenzialmente quelle scientifico-tecniche (pari al 86% del campione), con forte 

prevalenza di ingegneria e materie economiche (per un totale del 59% del campione). Solo il 14% 

ha fatto studi umanistici. Le facoltà di provenienza delle madri sono più distribuite, con relativo 

equilibrio tra le materie scientifico-tecniche (55% del campione) rispetto a quelle umanistiche 

(45%). 
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anno scolastico 2016-2017: tipologia lavorativa dei genitori 

                          

Tra i due sessi si evidenziano differenze apprezzabili anche nel tipo di professione esercitata: 

riflettendo quanto avviene a livello nazionale, tra le madri c'è prevalenza per il lavoro dipendente 

rispetto a quello autonomo o professionale; tra i padri, invece c'è quasi equilibrio tra il ruolo 

professionale e quello di dipendente. 
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Appendice 2 – tabella delle risposte (valori medi della scuola) 

 

 
  

2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

numero di allievi 260 262 269 266 242 293 252

questionari compilati 56% 80% 93% 93% 91% 90% 71%

Generale

A.1 Per quale motivo avete scelto il Liceo Volta? <small>(massimo 4 risposte affermative)</small>

A.1a È il liceo scientifico più vicino / comodo 21% 16% 23% 19% 27% 35% 34% 27% 35% 44%

A.1b È stato consigliato dagli insegnanti della scuola media 26% 21% 18% 17% 21% 44% 47% 37% 43% 49%

A.1c È stato frequentato da altri suoi figli 5% 6% 12% 14% 13% 16% 25% 20% 28% 17%

A.1d È stato frequentato da figli di amici 25% 10% 16% 16% 20% 42% 52% 47% 54% 51%

A.1e È stato scelto con uno o più compagni delle medie per proseguire insieme gli studi 8% 10% 12% 12% 9% 37% 42% 32% 35% 24%

A.1f È stato scelto sulla base di presentazioni e materiale informativo dell'Istituto 53% 38% 40% 39% 38% 81% 70% 68% 74% 70%

A.1g Per la reputazione del Volta nella qualità della didattica 95% 82% 82% 77% 76% 98% 98% 96% 96% 93%

A.1h Per la reputazione del Volta nella serietà dell'Istituto 89% 65% 68% 69% 52% 95% 96% 92% 93% 91%

A.1i Per il seguente altro motivo 10% 6% 16% 9% 11%

A.2 Quale Istituto voi e vostro figlio avete preso in considerazione come seconda opzione?

A.3 Ritenete di essere tempestivamente informati circa gli esiti scolastici di vostro figlio e sulle attività dell’Istituto tramite il registro elettronico (Classeviva)?99% 93%

A.4 Conoscete il Piano dell’Offerta Formativa (POF)? 86% 57% 59% 53% 58% 86% 75% 77% 75% 75%

A.5 Conoscete il Regolamento di Istituto? 83% 32% 42% 36% 14% 72% 77% 67% 66% 70%

A.6 Avete mai consultato il sito del Comitato Genitori (www.genitorivolta.it)? 32% 66% 77% 65% 57% 75% 79% 84% 56% 55%

Partecipazione alla vita Scolastica

B.1 Avete partecipato all’assemblea dei genitori degli studenti delle classi prime? 67% 76% 77% 74% 77% 78% 69% 79%

B.1a No per: Mancanza di tempo / orario inappropriato 83%

B.1b No per: Mancata informazione 10%

B.1c No per: Altro motivo (specificare)

B.1d Se sì, quali aspetti vi hanno maggiormente interessato (specificare)

B.2 Ritenete importanti le attività che si svolgono nei seguenti Organi/Commissioni:

B.2a Organi Collegiali (Consiglio di Istituto / Comitato Genitori) 88% 93% 98% 97% 98% 93% 90% 85% 17% 18%

B.2b Commissione Salute 58% 77% 93% 97% 91% 92% 88% 79% 12% 9%

B.2c Commissione Orientamento in Uscita 67% 87% 96% 97% 92% 95% 93% 79% 9% 8%

B.2d Commissione Elettorale 28% 45% 78% 75% 73% 62% 57% 37% 4% 3%

B.2e Commissione Statistica 70% 62% 88% 86% 82% 82% 75% 52% 8% 12%

B.2f Commissione Informatica 39% 66% 90% 88% 90% 8% 11%

Didattica

C.1 Negli anni scorsi vostro/a figlio/a dedicava quotidianamente a compiti e studio a casa almeno tre ore?31% 31% 38% 31% 37% 34% 43% 36% 42% 38%

C.2 Durante le ore di studio è generalmente presente un adulto in casa? 58% 60% 62% 62% 69% 61% 65% 60% 62% 68%

C.3 Siete informati che la scuola mette a disposizione i seguenti servizi come attività di supporto didattico pomeridiano? 94% 98%

C.3a RECUPERO: intervento didattico mirato sulle singole lacune fatto in gruppo con un docente esperto99% 92% 98% 97% 98% 98% 95% 99% 96% 96%

C.3b CONSULENZA DIDATTICA: intervento didattico mirato sulle singole lacune, richiesto dallo studente, con un docente esperto94% 91% 96% 98% 98% 100% 93% 96% 94% 95%

C.3c SOSTEGNO TRA PARI: sistematico aiuto allo studio con allievi delle classi del triennio94% 92% 97% 98% 97% 100% 89% 94% 94% 95%

C.3d SERVIZIO TUTOR: intervento didattico per il recupero delle lacune di tipo metodologico e organizzativo degli studenti del biennio98% 91% 97% 94% 97% 100% 94% 95% 94% 95%

C.3e SCUOLA APERTA: disponibilità pomeridiana di aule per attività libere di studio 95%

C.3f APPROFONDIMENTI con esperti esterni e non 48% 54% 75% 66% 74% 76% 67% 69% 70% 74%

Genitori

D.1 PADRE – Titolo di studio

Laurea 68% 64% 59% 61% 55% 62% 55% 52% 47% 47%

Diploma 26% 30% 36% 33% 38% 32% 39% 40% 41% 41%

Media inferiore 9% 5% 3% 6% 7% 5% 6% 8% 5% 7%

Altro 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 2%

D.3 MADRE – Titolo di studio

Laurea 68% 63% 63% 58% 54% 54% 56% 52% 44% 48%

Diploma 28% 34% 35% 35% 39% 42% 39% 41% 47% 43%

Media inferiore 1% 2% 0% 4% 7% 3% 4% 4% 4% 5%

Altro 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 0% 2%
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Appendice 3 – tabella delle risposte (valori distinti per sezione) 

 

scuola 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I

A.1a 21% 20% 11% 31% 6% 19% 31% 10% 58% 8%

A.1b 26% 40% 11% 15% 24% 19% 31% 30% 8% 31%

A.1c 5% 0% 0% 15% 6% 13% 0% 10% 0% 0%

A.1d 25% 15% 11% 23% 41% 31% 25% 30% 8% 23%

A.1e 8% 5% 6% 15% 12% 6% 0% 10% 8% 8%

A.1f 53% 45% 50% 31% 53% 69% 56% 45% 50% 38%

A.1g 95% 90% 94% 92% 88% 88% 88% 80% 92% 85%

A.1h 89% 85% 89% 85% 82% 88% 75% 80% 75% 85%

A.3 99% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A.4 86% 90% 100% 77% 94% 88% 75% 85% 83% 77%

A.5 83% 85% 83% 85% 76% 88% 88% 80% 83% 85%

A.6 32% 10% 67% 23% 47% 25% 50% 10% 33% 31%

B.1 67% 55% 83% 85% 82% 56% 69% 60% 58% 54%

B.1a 28% 40% 17% 8% 18% 31% 19% 40% 25% 46%

B.1b 3% 0% 0% 0% 6% 0% 19% 0% 8% 0%

B.2a 88% 95% 89% 77% 94% 94% 88% 80% 83% 92%

B.2b 58% 65% 67% 46% 71% 50% 50% 45% 58% 69%

B.2c 67% 70% 50% 54% 65% 88% 75% 60% 58% 85%

B.2d 28% 35% 39% 31% 29% 19% 13% 20% 33% 31%

B.2e 70% 60% 78% 77% 71% 75% 81% 55% 67% 69%

B.2f 39% 35% 39% 31% 41% 56% 50% 20% 33% 46%

C.1 31% 25% 39% 31% 41% 38% 38% 25% 25% 15%

C.2 58% 45% 50% 62% 65% 69% 63% 65% 25% 77%

C.3a 99% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 95% 100% 100%

C.3b 94% 90% 100% 92% 100% 94% 100% 80% 100% 100%

C.3c 94% 95% 100% 100% 94% 94% 81% 95% 92% 100%

C.3d 98% 95% 100% 100% 100% 94% 94% 100% 100% 100%

C.3e 95% 100% 89% 92% 88% 100% 100% 95% 100% 92%

C.3f 48% 50% 67% 46% 47% 50% 50% 30% 33% 62%  
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Appendice 4 – risposte alle domande aperte 

A.1i 

 articolo letto on line 

 Buona impressione all'open day 

 È il numero uno a Milano 

 è stato scelto da nostra figlia 

 E' stato scelto da nostro figlio per la reputazione del 

Volta 

 Genitori ex-Volta, orchestra 

 Grazie alla presentazione del dirigente durante l'Open 

day 

 ha scelto mio figlio  

 il padre ha frequentato il volta 

 Il test di ingresso è un'ottima opportunità per nostro 

figlio di misurare la preparazione 

 Insegnamento della lingua tedesca 

 madre ex-alunna 

 Mio figlio è uscito  entusiasta dallo stage fatto con i 

ragazzi più grandi 

 non vuota 

 scelta dello studente 

B.1c 

 Convocazione tardiva sul sito 

 impegno precedente 

 informazione arrivata sotto data 

 Problemi lavorativi 

B.1d 

 attività aggiuntive 

 Attività di sostegno formativo agli alunni, 

orientamento in uscita 

 Coinvolgimento dei genitori e attenzione ai problemi 

dei ragazzi 

 COINVOLGIMENTO E DEDIZIONE DEI 

GENITORI DI QUARTA QUINTA 

 coinvolgimento genitori 

 confronto con punti di vista di altri genitori 

 Confronto condivisione informazioni 

 Conoscenza della scuola e delle opportunità offerte 

agli studenti sia a livello didattico che social 

 Conoscenza delle varie realtà ed iniziative esistenti 

all'interno dell'Istituto 

 Conoscenza docenti  e coordinatore  

 Conoscenza insegnante coordinatore e sua 

presentazione  

 Conoscere gli altri genitori 

 conoscere il corpo docente e gli altri genitori 

 consigli  

 Dialogo coni professori, poca attenzione ai problemi 

della struttura 

 didattica, importanza della creazione di un buon 

gruppo classe  

 didattica, vita della classe 

 Entusiasmo dei partecipanti; collaborazione; 

 gestione assenze e ritardi, attività di supporto allo 

studio 

 gli aiuti agli studenti in difficoltà 

 Grande coinvolgimento da parte dei genitori dei 

ragazzi 

 i vari metodi di assistenza e supporto che la scuola 

offre per eventuali difficoltà degli studenti 

 Il metodo di insegnamento 

 Il piano didattico presentato da ciascun insegnante; la 

partecipazione attiva degli studenti. 

 ILLUSTRAZIONE LICEO 

 info sulla classe, conoscenza prof, svolgimento 

lezioni, modalità di valutazione 

 informazioni generali 

 la chiarezza e completezza  delle informazioni fornite 

 La motivazione a formare i ragazzi anche come 

individui oltre che studenti 

 La partecipazione attiva di molti genitori 

 la passione con la quale affrontano le problematiche  

 La presentazione singola di ciascun dei professore 

 La qualità delle iniziative proposte per gli studenti e 

l'entusiasmo dei genitori 

 LA VASTITA' DELLE OFFERTE FORMATIVE 

PRESENTATE 

 L'accoglienza  e le attività che il liceo propone agli 

studenti 

 l'attenzione allo studente in caso di difficoltà 

 L'attenzione da parte dei docenti allo stato d'animo 

degli studenti 

 Le attività svolte dai genitori a sostegno dell'attività 

scolastica 

 Le statistiche sui risultati, le proposte di recupero in 

itinere, di alternativa alla religione 

 le varie attività presentate 

 L'esposizione approfondita delle attività svolte nella 

scuola 

 Livelli di partenza della classe e programmazione 

didattica 

 l'offerta formativa nel suo complesso 

 l'opinione dei professori sulla classe 

 Non saprei 

 Organizzazione della scuola e anali statistica  

 organizzazione interna della scuola 

 Particolare attenzione e sostegno didattico e 

psicologico dei ragazzi  

 possibilità di collaborare 

 Presentazione degli insegnanti 

 Presentazione dei professori 

 Presentazione programmazione 

 presenze assenze, regolamento scolastico, comitati 

vari, gite, programma scuola lavoro  
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 Primo approccio con i professori, scambio di opinioni 

con i genitori 

 programmazione 

 Questioni logistiche, aiuto allo studio 

 Rapporto studenti/insegnanti 

 ricchezza di attività offerte in orario extracurricolare 

 Tutorship didattica e azioni di integrazione scolastica  

 Tutte le informazioni sono state utili per capire i 

progetti extra-scolastici 

 Tutti in generale 

E 

 Ad oggi non ho suggerimenti da fornire. Grazie per 

averci sottoposto questo questionario spero di poter 

rispondere ad un altro a fine anno quando avrò 

maggiori conoscenze sul liceo. 

 Adoperiamoci tutti migliorare la sede 'fisica' del Volta. 

E' inadeguata per uno dei più prestigiosi licei di 

Milano 

 Agevolare la transizione 'culturale' tra impegno 

richiesto alla scuola media (lieve) e quello richiesto al 

Liceo (pesante) nei primi mesi del primo anno di 

Liceo. 

 Al momento no, dobbiamo ancora familiarizzare con 

la nuova realtà scolastica 

 AL MOMENTO NON HO SUGGERIMENTI. 

QUESTI TRE MESI SONO STATI POSITIVI. 

 "Apertura dell'istituto,  solo durante il periodo 

invernale di 10/15 minuti prima  

 delle 8.00 per permettere ai ragazzi di entrare, almeno 

nell'atrio." 

 "Chiediamo come famiglia che vi sia un monitoraggio 

più attivo sulla didattica e sulle richieste di alcuni 

insegnanti. 

 Chiediamo che i ragazzi possano avere un dialogo 

aperto costruttivo ed educato sia con il DS sia con i 

propri insegnanti. 

 Chiediamo che " 

 Dovrei conoscervi meglio, intanto niente da 

aggiungere! Grazie! 

 Essere molto più pro attivi e fattivi  nella promozione 

di corsi di lingue straniere da svolgere nelle ore 

pomeridiane  

 Fare in modo che tutti gli studenti siano a conoscenza 

del fatto che vi sono due garanti degli studenti a cui ci 

si può rivolgere se un professore viola il regolamento 

scolastico 

 Favorire i colloqui genitori-professori nelle stesse 

giornate. 

 "Incrementare il numero di consigli di classe aperti ai 

genitori 

 Incrementare il numero di ore di colloqui dei docenti- 

non è possibile che vi siano tempi di attesa di 3 mesi 

per le materie principali." 

 Inserire domande sul grado di soddisfazione delle 

famiglie. 

 maggior tempestività nelle informazioni 

 Maggiore  manutenzione  nell'istituto  

 mancano laboratorio di arte e pittura 

 mantenere rigorosamente anche le lezioni di sabato 

 Meno verifiche simultanee 

 Mi dicono che mancano gli attaccapanni in numero 

sufficiente nell'aula abituale, del tutto nell'aula di 

disegno; una palestra utilizzata abitualmente non è 

riscaldata; un calorifero dell'aula di lezione è rotto; 

sedie e banchi non sempre adeguati. 

 migliorare il sistema di prenotazione dei colloqui 

generali.  

 Nessun suggerimento  

 NESSUN SUGGERIMENTO SPECIFICO, SIAMO 

SODDISFATTI DEL LICEO 

 NESSUNO 

 Non ho suggerimenti. Grazie 

 "organizzazione di soggiorni studio estivi 

 Questionario sulla qualità anche per i ragazzi 

 presenza di alcune alternative 'salutiste' nelle 

macchinette" 

 "-poter vedere i compiti fatti in classe  

 - inserire un corso di informatica di base per l'utilizzo 

di word, Excel, power point 

 " 

 Sarebbe preferibile ridurre il numero di alunni per 

classe in quanto l'elevato numero di studenti rende 

difficile poterli seguire in caso di difficoltà e/o 

necessità di recupero. 

 "Siamo molto soddisfatti della disponibilità 

dell'istituto e del programma. 

 A volte pensiamo che i ragazzi in questa fase sono 

timidi e paurosi in chiedere aiuto, pensiamo che siete 

comunque al corrente di questa fase. 

 L'incoraggiamento da parte vostra aiuto" 

 Sono contraria all'attuale selezione territoriale in 

ingresso che parifica residenti di comuni esterni a 

Milano con alcune vie a meno di 2 km dal Volta. Il 

Volta deve essere un ottimo liceo di Milano, così come 

devono essercene ovunque. Assurdo attirare 7 

 "suggeriamo una più puntuale compilazione del 

registro elettronico da parte di alcuni docenti 

 suggeriamo di valutare più attentamente la qualità 

della didattica erogata da alcuni docenti che non 

sembra adeguata agli standard che l'istituto rivendica" 

 Una maggiore manutenzione dell'edificio, 

imbiancatura compresa, sarebbe opportuna. 

 Verificare con gli insegnanti l'eccessivo carico di 

studio sugli studenti, se fosse possibile.

 

 


