
RISULTATI GRADIMENTO FORMAZIONE A DISTANZA A.F. 2019/2020

CLASSE FREQUENTATA ALLIEVO

GRADIMENTO 
ATTIVITA' 

SVOLTA DAL 
CFP SAN LUIGI

SUGGERIMENTI COMMENTI PERSONALI

1BOTTIMO

3CBUONO

1A

OTTIMO
Salve siete  stati tutti bravissimi perché la didattica a distanza non è semplice e loro sono distratti da mille 
cose in presenza è sempre meglio ovviamente però siete stati fondamentali per noi famiglie e da stimolo per 
i ragazzi grazie ! 

3B
BUONO

Le lezioni a distanza non hanno avuto molto gradimento da parte di mia figlia e io concordo. Lodevole il 
vostro impegno per la riuscita. Grazie

1D
OTTIMO

Nella difficoltà della situazione, voglio ringraziare tutti voi per il lavoro svolto in modo cordiale, serio e 
professionale!

3BBUONO Rispettare gli orari stabiliti per la fine delle lezioni.

3C
BUONO

Non è stata semplice perché nonostante il wifi ci sono sempre tanti problemi di connessione anche in posti 
dove prima non ce n'erano, essendo che tutti si collegano da casa, il segnale si indebolisce

1DBUONO

1DOTTIMO Non ho suggerimenti Sono soddisfatto 

1A
OTTIMO

Essendo a casa ho potuto sentire le lezioni online. Ottimo lavoro da parte di tutti i docenti che hanno 
proseguito con il programma. Grazie a tutti i docenti .

1CBUONO

2ABUONO Attenzione ai compiti 

1D
BUONO Troppe ore , dalle 9:00 alle 13:00 già sono troppe tutti i giorni .

3A
BUONO

Un ringraziamento a tutti i professori per il lavoro svolto e, anche alla scuola in generale per ľorganizzazione 
e le comunicazioni...Grazie.

1C
OTTIMO

Nessuno, auspico quanto prima ad una ripresa della normale 
attività didattica 🤗 Ringrazio il cfp San Luigi per il servizio svolto. 

2CBUONO

3DOTTIMO

2CBUONO

2DBUONO

1BBUONO

3BBUONO

2DBUONO

2D
BUONO Ottimo lavoro di squadra anche se internet faceva i capricci 

3D

SUFFICIENTE

  
Il mio suggerimento è quello di avvisare x tempo ma tempo intendo 
15/20 giorni di tempo..... 
Come istituto  si dovrebbe organizzare ad avere più sussidi dallo 
Stato!! Invece no !!!

La scuola CFP si dovrebbe organizzare meglio ....visto che può come indirizzo dare un futuro ai giovani ...e 
principalmente non si può beneficiare di nulla rispetto ad una scuola statale !!   

2DOTTIMO

1BSUFFICIENTE Servivano delle lezioni con dei video pratici Metodo inefficace 

2DBUONO

2DOTTIMO Nessuno Nessuno

4B

OTTIMO ottimo metodo
E' stato uno strumento di grande aiuto per i ragazzi ottimo il metodo e ottimo gli insegnanti un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto in modo che tale progetto funzionasse grazie mille a tutti  
insegnanti docenti segretari e direzione cordiali saluti a tutti

1B
OTTIMO Nessuno lavoro svolto nel miglior modo possibile 

Un ringraziamento a tutti gli insegnanti, dirigente e suore X il supporto dato agli alunni in questo momento 
difficile un po’ X tutti. Grazie infinite 

2AOTTIMO

1C

SUFFICIENTE Rendere le attività più interattive 
Preferisco le lezioni svolte in classe,in questa modalità (via meet) la concentrazione si abbassa più 
facilmente,alcune lezioni sono difficili da seguire i questo modo per esempio acconciatura in quanto c'è 
bisogno di vedere la pratica in prima persona ,il lavoro che era da svolgere è stato svolto abbastanza bene.

3AOTTIMO

1CBUONO

3DOTTIMO Migliorare connessione

3CBUONO

2D
BUONO

Troppe ore davanti al dispositivo  e molti problemi con le 
connessioni 

Preferisco studiare  a scuola 

2ABUONO Nulla Ottimo lavoro

2AOTTIMO

3DBUONO Usare di più la modalità off-line Ricreazione più lunga

3CBUONO
Per  uno studente stare 5 6 ore al computer e' secondo me pesante 
ma tutto sommato credo sia andata bene.

2DBUONO

2DOTTIMO Complimenti molto organizzati

3BBUONO

4BBUONO
Per le lezioni non ho niente da suggerire sono state fatte 
egregiamente. 

Purtroppo internet non sempre attivo a volte con sconnessioni.

3DOTTIMO

1COTTIMO

1DBUONO Nessun particolare suggerimento.
Mia figlia sta frequentando il primo anno, mi sembra una scuola ben strutturata.  Quest' anno c'è stato il 
problema della pandemia e mi sembra che la scuola abbia avuto una buona organizzazione.

4BBUONO

2BBUONO



2DOTTIMO

1CSUFFICIENTE Spezzare le ore 

3CBUONO

2A

BUONO
Scuola a "distanza" esperienza impegnativa che ha dato comunque dei risultati formativi....ma credo 
fortemente nella scuola reale "fisica"e spero che si possa tornare quanto prima alla normalita'.

1DBUONO Eseguito un lavoro ottimo dai docenti 

1CBUONO

2BBUONO

2DBUONO

1DOTTIMO

1DBUONO

3COTTIMO

1DOTTIMO Complimenti a tutti i professori Non ho commenti sono soddisfatta perché lo è  Michelle

2BBUONO

4BOTTIMO

3CSUFFICIENTE

1C
BUONO

Un ringraziamento veramente sentito a tutti gli insegnanti,sempre disponibili in orari e giornate che si 
estendevano oltre il loro orario di lavoro. 

3CBUONO

1CSUFFICIENTE Non avendo potuto partecipare alle lezioni per problemi di connessione, non riesco a valutare

3DBUONO

2BBUONO

1C
OTTIMO Una pausa più prolungata tra una video lezione e l'altra. Sono molto soddisfatta di come l'Istituto abbia reagito in questa fase così unica e grave della nostra storia.

2DBUONO

3DSUFFICIENTE

3DSUFFICIENTE Meno ore Troppe ore davanti al dispositivo, non sempre spesso c'erano pause

2COTTIMO Nessuno Giudizio positivo sulla gestione "emergenza COVID 19"

2DBUONO

1CBUONO

1DBUONO Più attenzione sui comportamenti degli alunni per il benessere della classe in generale. 

2DBUONO

3BBUONO Lezioni piu brevi

2ABUONO

3D
OTTIMO

Complimenti a tutte le insegnanti e alla scuola per l'organizzazione che durante questa emergenza che ha 
messo tutti a dura prova. 

3AOTTIMO Sono  rimasta soddisfatta 

2B

BUONO
Durante le interrogazioni sarebbe stato meglio che i ragazzi fossero 
con la telecamera e possibilmente lontani dai computer. Come a 
scuola quando vengono interrogati.

1DBUONO


