
 
 
 
 
 
 
Barrare con una x la risposta scelta (indicare una sola preferenza). 

 I rapporti scuola famiglia sono stati proficui ed organizzati in modo da soddisfare le 
esigenze delle famiglie?  SI       NO       NON SO 

Se no perché …………………………………………………………………………………  
 Ritenete utili le seguenti iniziative messe in atto nel nostro Ente? 

b)   corso di nuoto (solo per i grandi)      SI             NO            NON SO 
se no perché …………………………………………………………………………………. 
c) corso di psicomotricità  (x nido e infanzia) SI       NO            NON SO 
se no perché………………………………………………………………………………… 
d) corso inglese     SI      NO      NON SO     
se no perché ………………………………………………………………………………. 
e)   colloqui dei genitori previo appuntamento   SI        NO          NON SO 
se no perché…………………………………………………………………………………. 
f)   tempo prolungato fino alle 18.00     SI     NO      NON SO 
se no perché…………………………………………………………………………………. 
g)   accoglienza rivolta ai bambini all’ingresso del mattino      SI    NO    NON SO 
se no perché…………………………………………………………………………………. 
h) uscite scolastiche (gita, uscite didattiche)  SI   NO    NON SO 
se no perché ……………………………………………………………………………….. 
Valutate positivamente le risorse della scuola? 
a) condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dell’edificio scolastico   SI   NO     NON SO 
se no perché………………………………………………………………………………… 
b) pulizia dei locali scolastici, attrezzature didattiche            SI   NO    NON SO 
se no perché……………………………………………………………………………….. 
c) mensa scolastica    SI     NO    NON SO 
se no perché……………………………………………………………………………… 

 Ritenete proficui i rapporti con la Presidenza e i membri del Consiglio d’Amministrazione? 
            SI      NO       NON SO 
se no perché……………………………………………………………………………… 

 Ritenete valida l’organizzazione del: 
a)   personale didattico            SI     NO    NON SO 
se no perché………………………………………………………………………………………… 
b)   personale ausiliario (cuoca, aiuto-cuoca e addette pulizie)   SI     NO     NON SO 
se no perché………………………………………………………………………………………….. 
c)   segreteria      SI     NO     NON  SO 
se no perché………………………………………………………………………………………… 
Aggiungete eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio. 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 
IL QUESTIONARIO VA IMBUCATO NELL’APPOSITA URNA POSTA ALL’INGRESSO 

ENTRO IL 10.06.2016 

INDAGINE SUL GRADO DI APPREZZAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE 
INIZIATIVE, DEI SERVIZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 E NIDO S.GIOVANNI BATTISTA DI VIGHIZZOLO DA PARTE DEI GENITORI 
QUESTIONARIO A.S. _______________ 


