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NOTE/COMMENTI
- Realizzare più frequentemente momenti di scambio con altre classi
- Realizzare qualche uscita didattica

Grande bravura e professionalità delle insegnanti nel migliorare le competenze logiche e linguistiche degli alunni, 
nell'insegnare regole comportamentali e trasmettere valori

Le comunicazioni sono diventate molto efficaci grazie alla creazione di un gruppo whatsapp dei genitori della classe  
...........
2) Come consigliare o meno un'altra scuola se a Procida si lavora in monopolio?;
3) Mensa scolastica che non ha nessun progetto educativo rispetto al cibo sembra che si faccia per motivi diversi dalla 
didattica;
4) Per gli avvisi sarebbe il caso di avvisare nei tempi e modi previsti così in famiglia ci si può organizzare (scioperi, 
Aule più  attrezzate, e una palestra  al coperto  e un repertorio 
AVERE MENO COMPITI E MENO ORE DI LEZIONE
   

                                                                  GRAZIE!!!
bravissime maestre molto competenti ma struttura carente di attrezzature...
poca pulizia
comunicazione ai genitori da parte della scuola pessima. 
come genitori siamo molti soddisfatti della scelta del tempo prolungato per nostro figlio, siamo contenti delle attività 
proposte, del lavoro degli insegnanti, ma miglioreremmo qualitativamente il servizio mensa 
Comunicazioni da parte della scuola ai genitori per ciò che riguarda le attività extrascolastiche e eventuali inconvenienti 
completamente assenti.  Pulizie ed attrezzature assenti . Manca materiale essenziale quale acqua sapone e carta ... 
Corsi d'aggiornamento soprattutto sulla didattica della matematica .
Frequenti episodi di bullismo infantile.
Mancanza di soluzioni durature a tali episodi.
gli ambienti non sono tutti in grado di accogliere adeguatamente i bambini, e il poco personale non sempre garantisce la 
giusta pulizia per i bambini durante il corso degli orari scolastici, vedi pulizia dei bagni. grazie
gli insegnanti sono speciali ma le strutture e le attrezzature sono scarse come la pulizia e la manutenzione dello stabile
I bagni sono sporchissimi e il campetto esterno è da pulire 
I locali scolastici non sono idonei
bambini che dovrebbe essere il contrario, quindi piu colorata con giardinetti e tante cose belle che l'arredano, cosi da far 
sentire i bambini piu felici e sereni nel loro contesto scolastico. che si vuol dire anche l'occhio vuole la sua parte. e poi 
non la sento sicura , piena di pericoli e sporchizia.
Il servizio mensa è decisamente mal funzionante , inizia sempre in ritardo e di scarsissima  qualità. La scuola è tenuta 
male e mal pulita sia le classi che gli spazi esterni ,addirittura in alcune classi piove dentro , la scuola per ben due volte e 
menù senza nessun preavviso e cosa più importante i bambini sono stati costretti a mangiare pane, formaggio e insalata 
al posto del pranzo a causa della mancanza di gas senza neppure avvisare i genitori i quali hanno comunque pagato il 
ticket mensa a prezzo intero.
Inoltre trovo inammissibile che una scuola del infanzia non sia provvista di operatori socialmente utili atti ad 
come ad esempio palestre attrezzate per attività fisica e laboratori linguistici e didattici. Per quanto concerne la pulizia, 
lascia molto a desiderare e il personale non docente non fa più di tanto soprattutto in situazioni di emergenza come 
quella dei topi che si è avuta quest'anno. I servizi igienici dovrebbero essere mantenuti più puliti in modo da garantire più 
protezione igienico-sanitaria per i nostri figli. Non va tralasciato tra l'altro, il penoso problema della struttura scolastica 
fatiscente con lavori urgenti che al più presto dovrebbero essere fatti per garantire l'incolumità dei nostri figli. Per ogni 
problema che è sorto,(pulizie, topi, infiltrazioni d'acqua piovana, mensa scolastica non sempre efficiente, materiale 
occorrente per la normale conduzione didattica come acqua in bottiglie, sapone, scottex ecc., siamo sempre stati noi 
in questa scuola non si fa educazione fisica . Si compra sapone e acqua. Struttura da ristrutturare esternamente ed 
in questa scuola non si fa educazione fisica . Si ricorda dell'esistenza solo l'ultimo mese . Si compra sapone e acqua da 
bere .  Struttura da ristrutturare esternamente ed internamente . Sedie e banchi vecchi di 30-40 anni , armadietti 
Io mamma spero che si migliorino le forme igieniche nella scuola a cominciare dai bagni migliorare le spiegazioni in 
Io mamma spero che si migliorino le forme igieniche nella scuola a cominciare dai bagni migliorare le spiegazioni in 
La maestra assegna troppi compiti.
la mensa è un tasto dolente di questa scuola
La mensa ha molte pecche ! La qualità e il servizio non sono per niente paragonabili al costo. A Ikea si mangia meglio!!!!1
la mensa non e buona
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La presenza di un maestro competente della materia d'informatica.
La pulizia dei bagni lascia un po desiderare e le aule che purtroppo sono piccole!
La scuola nel complesso tutto sommato non è male! Però per quanto riguarda questione cacca e pipì vorrei che ci 
fossero delle persone che aiutassero i bambini almeno quelli di tre anni a pulirsi .... perché tornano sempre sporchi.... mi 
La scuola presenta alcune problematiche :
Prima di tutto la mancanza  di pulizia delle aule e dell' intera struttura 
Il servizio mensa
L ' aula troppo stretta per  tenere 15 bambini 
Le pulizie dei bagni andrebbero fatte meglio e più volte al giorno
Maggiore vigilanza nei bagni e più pulizia.
maggiori interventi di ordinaria estraordinaria manutenzione
miglior uso tecnologia
aumentare la sicurezza dell'istituto
migliorare le condizioni igieniche dei bagni e aggiustare il campo da calcio che ora e inutilizzabile 
migliorare le condizioni igieniche dei bagni e aggiustare il campo da calcio che ora e inutilizzabile 
Molto sporca.scuola fatiscente 
Nel complesso è una buona scuola, però potrebbe migliorare su alcuni aspetti in particolare il servizio mensa e lo stabile 
Nel complesso è una buona scuola, però potrebbe migliorare su alcuni aspetti in particolare il servizio mensa e lo stabile 
non ho niente da dire tutto d'accordo
per me va bene turro
Per quanto riguarda le insegnanti sono competenti, esperte e svolgono bene il loro lavoro;mentre per quanto  riguarda la 
struttura della scuola è decadente, aule piccole, infiltrazioni d'acqua.....e anche i servizi di pulizia della scuola nn sono 
Personale e soprattutto insegnanti ottimi, ma per la struttura e gli spazi c'è tanto da fare
Personale scolastico ottimo, insegnanti più che competenti, l'unica pecca è lo spazio molto ridotto.
Più igiene e più pulizia
Più manutenzione della scuola,miglioramento della mensa scolastica 
Più manutenzione e una mensa migliore
Più pulizia
Più pulizia
Più pulizia e maggiore vigilanza scolastica
PIU PULIZIA ED UN SERVIZIO MENSA MIGLIORE....TROPPE VOLTE SI RIPETONO I PASTI E IL MENU NON VIENE 
piu pulizia nelle aule e un servizio mensa piu adeguato e efficiente
più pulizia, soprattutto nei wc
Più pulizia....organizzazione mensa scarsa...
possibile Bagni più puliti e Controllati ?
possibilmente da migliorare pulizia e manutenzione della struttua.
Potrebbe essere curata di più questa scuola,soprattutto i bagni che sono un po' antigienici.
problemi inerenti al servizio mensa, aule troppo piccole rispetto al numero dei bambini
Programmare uscite didattiche
Creare laboratori di musica, teatro, lingue straniere
Aumentare notevolmente le ore dedicate alla psicomotricità

Le insegnanti  sono riuscite a creare una classe coesa, con buoni rapporti tra alunni e genitori

La creazione di un gruppo whatsapp  di genitori ha reso rapida ed efficace la trasmissione delle informazioni
Pulizia e maggiore vigilanza del personale preposto
Sarà uno dei tanti, anzi tantissimi suggerimenti dati fino ad ora, ma sarà sempre lo stesso: maggior sicurezza, pulizia e 
Sarà uno dei tanti, anzi tantissimi suggerimenti dati fino ad ora, ma sarà sempre lo stesso: maggior sicurezza, pulizia e 
Sarebbe adeguata una ristrutturazione interna della struttura ,piú pulizia e cibo migliore.
sarebbe necessario migliorare sia la pulizia nelle aule che nei bagni 
Se non fosse x alcune insegnanti saremmo veramente in brutte acque! 
Sono sicura che un edficio fatiscente come il nostro nn esista nemmeno a bagdad
Servirebbe piu pulizia all' interno del plesso scolastico...per quanto riguarda le maestre di mio figlio sono da 10 e lode 
compito di cambiare un bambino qual'ora dovesse accidentalmente sporcarsi perché per un bicchiere di acqua rovesciato 
addosso non si puó chiamare un genitore per ritirare il bambino da scuola. Sí perché non avendo il bagno attrezzato per il 
cambio non lo si puó neppure cambiate nella scuola stessa. In più quando i bambini vanno in bagno la carta igienica é 
posta all'ingresso dello stesso e i bambini essendo piccoli non pensano di prendere la carta prima di fare il bisogno. Non 
si richiedono locali più sicuri,accoglienti e puliti
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sono molto soddisfatta delle maestre di mia figlia e altrettanto lo è lei
Sono soddisfatto della scuola, insegnanti e alunni.
ufficiale,viviamo grandi disaggi ,con bambini molto problematici ,e credetemi non riesco a capire xkè non si provvede con 
,sostegni o supporti psicologici. bambini che scappano da scuola,rivolgendosi alle maestre con termini poco consoni alla 
loro età,violenze tra bambini, botte ....ecc!ma cosa si aspetta ,la disgrazia!scusate ma dovevo.
Spero che non si perda mai l'opportunità unica che offre il tempo prolungato
Struttura cadente soffitti pericolanti infiltrazioni d acqua mancanza di spazi laboratori e attrezzature.
troppe carenze strutturali
MATERIALE E CHE LA SCUOLA NON FACCIA NULLA PER "PRETENDERLO" E CHE DI CONSEGUENZA I BAMBINI 
DEBBANO ASPETTARE L'ARRIVO DEI GENITORI  (che a volte non per volontà propria non sono subito disponibili) in 
condizioni" imbarazzanti ".
Un anno intero mancava SAPONE e ASCIUGAMANO MONOUSO dai bagni......peggio del terzo mondo !!!!!!
usare meglio i laboratori , tenere pulita la scuola,fare più manutenzione e migliorare la mensa
vanno migliorate le strutture e il servizio mensa che va,anno per anno,sempre in decadenza..... 
spesso che gli alunni in questa materia ne sappiano più di alcuni insegnanti che di conseguenza perdono facilmente il 
controllo della situazione ! Obbligatoriamente ci dovrebbe essere il blocco ai computer per evitare l' accesso su alcuni siti 
vietati ai minori ! Sarebbe molto educativo e formativo dedicare uno spazio al bullismo,far capire agli alunni il significato di 
questa parola , onde evitare sgradevoli episodi in futuro ! Mi auguro che non abbia perso del tempo  nel darvi questi 
vorrei migliorare i bagni 
x quanto riguarda le insegnanti brave, bravissime , mentre ci vorrebbe una seria manutenzione nelle aule , incominciando 


