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14.  Osservazioni/Suggerimenti
Si
Suggerisco un refresh del prsonale
Avere più tempo per l'alternanza
Fare l'alternanza in un periodo calmo senza imprevisti 
Nulla
Prevedere il periodo in modo che comprenda un solo mese
Nessuno
Il questionario è stato compilato in base all'esperienza relativa all'anno 2016/17
nessuno

A parer mio, il tempo impiegato per svolgere questa esperienza potrebbe creare problemi alle classi quinte 
per quanto riguarda la preparazione agli esami.
Allungare il tempo di alternanza 
Allungare il periodo di tempo di alternzanza.
Nessuno
Durata dell'esperienza da prolungare anche in periodi diversi all'interno di un anno scolastico.
-
Nessuno
secondo me si dovrebbe alternare questo periodo in settimane distanti l'una dall'altra in modo da 
continuare il programma scolastico.
nessuno
Sarebbe più opportuno che in alcune occasione ci sia un'organizzazione migliore 
/
Nessuno
È stata un'esperienza positiva 
Esperienza positiva che ha ulteriormente arricchito le mie conoscenze 
Grazie alla continuità è stata un'esperienza totalmente positiva, perché già conoscevo le attività svolte in ufficio 
È stata un'esperienza molto positiva e ho potuto imparare cose nuove che mi serviranno nel futuro
Orari flessibili
Esperienza positiva 
Gli alunni dovrebbero essere seguiti di più 
Non ho altri suggerimenti 
Orario flessibile
Esperienza molto positiva
Secondo me per noi del quinto anno è stato giusto affrontare questa esperienza all’inizio dell’anno 
Sono esperienze molto utili per venire a conoscenza del mondo del lavoro
Nessuna osservazione/suggerimento
Nessuno
nessuno 
nessuno
.
I tutor aziendali avrebbero dovuto coinvolgerci di più nei lavori che svolgevano

 lavoro utile per aumentare le mie competenze ed esperienze

Per me è stata una grandissima esperienza a livello formativo e personale a causa della costanza e della
 bravura del mio tutor.
bella esperienza, personale accogliente
servirebbe più interesse da parte del nostro tutor esterno 
Avrei preferito che la tutor ci coinvolgesse di più nelle attività lavorative
nessuno
nulla in particolare.
nulla in particolare.
mi avrebbero dovuto far fare qualcosa 
servirebbe più interesse da parte del nostro tutor esterno 
Nessuno in particolare
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Secondo me, durante l'alternanza scuola-lavoro, i professori invece di assegnarci compiti riguardanti lo stage 
dovrebbero farci esercitare ed allenare costantemente sul programma scolastico.
Nessuna
Dividere questa esperienza in 2 mesi,15 giorni un mese e 15 un altro
Durata dell'esperienza più breve
Penso che fare un mese consecutivo di alternzanza, al rientro ci provoca vari problemi scolastici.
Penso che fare un mese consecutivo di alternanza ci provochi molti danni a rientro da scuola 
Bisognerebbe scegliere meglio il periodo di alternanza 
Il periodo di alternanza di deve svolgere o all’inizio della scuola oppure a giugno 
Nessuna osservazione in particolare
Prolungare di più l'alternanza 
-
Bisognerebbe gestire meglio il programma delle lezioni.
Nessun suggerimento. Esperienza fantastica grazie alla quale ho capito quale sarà il mio futuro lavoro.
.
Mi sarebbe piaciuto fare anche altri tipi di lavori.
Nessun suggerimento
Ottima struttura...
Consiglio di andare fuori 
Nussuno
Sono stata molto bene e spero di tornare di nuovo il prossimo anno!
Questo percorso è stato abbastanza significante.
Nessuno
Nessuno
.
non lo so
Nessun suggerimento
nessuno
Nessuno
nessuno
Niente
nessuno
Nessuno. 
No
Nessuno
Niente
Nessuna
nessuno
Nessuno
.
.
Cambiare mese esempio a novembre 
Dividere in due sessioni da due settimane 
Nessuno.
per me non è servito a nulla


