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Dai dati si evince che la scelta del Liceo nasce essenzialmente dalla volontà espressa dei ragazzi 
(80%); poco significativo il contributo dato dall’orientamento della scuola di provenienza (12%) e 
consiglio di altri (8%).



Nelle situazioni di difficoltà le famiglie preferiscono rivolgersi ad un  docente del Liceo (74%), 
coordinatore di classe (45%) o indicato dal proprio figlio (29%); la restante parte preferisce 
rivolgersi al DS (21%) o al Vicario (5%).



Tra le esperienze previste nel PTOF del Liceo, le famiglie preferiscono gli stages all’estero 
(75%), seguiti dai viaggi di istruzione (50%) e stages in Italia e scambi culturali (45%). Un 
consenso meno ampio si registra per le uscite didattiche (35%).



Tra le attività pomeridiane extra-curriculari previste, grande consenso ricevono i corsi per la certificazione in 
lingua inglese CAMBRIDGE (quasi 70%); stessa percentuale di preferenze si registrano per certificazioni 
DELF/DALF, DELE, ECDL e attività teatrali (intorno al 30%). Minore attenzione viene espressa per le restanti 
attività.



La maggioranza delle famiglie intervistate esprime interesse al coinvolgimento nei percorsi di 
ASL (96%); in incontri di apertura e chiusura delle attività (49%), a titolo conoscitivo (35%) e in 
eventi conclusivi (12%). Marginale il numero di famiglie restie al coinvolgimento (4%).



Gli intervistati ritengono che il coinvolgimento negli Organi Collegiali della scuola sia elemento funzionale al percorso formativo 
(71%), dato suddiviso quasi equamente tra interesse rivolto al percorso scolastico del proprio figlio (39%) e a quello dell’intera 
classe in cui esso è inserito (32%); una parte minore si dichiara parzialmente interessato (22%) o del tutto indifferente (7%).



La maggior parte degli intervistati ritiene che il contributo versato al Liceo debba essere utilizzato maggiormente 
per cofinanziare spese relative a uscite/viaggi e materiale didattico (ciascuna di queste due opzioni ha ricevuto 
oltre il 60% delle preferenze); un numero minore di preferenze ricevono le spese di manutenzione dell’edificio 
scolastico (38%), le attività/progetti didattici (27%), i lavori di manutenzione strutturali (19%).



La maggioranza degli intervistati esprime giudizio pienamente positivo sul Liceo e sulla sua 
organizzazione (il 90% dei consensi si ripartisce tra un 50% per giudizio buono e un 40% per 
giudizio ottimo). Il giudizio sufficiente è ridotto a solo l’8%, mentre marginale risulta essere il 
giudizio insufficiente (2%).
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