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ATTENZIONE: in calce mail vecchia 
QUESTIONARIO  DI  SODDISFAZIONE  FAMIGLIE  '15-'16  - Infanzia 

Il progetto di Autovalutazione d’Istituto ha lo scopo di rilevare e tenere presente i punti di vista  e le esigenze di ogni 
componente scolastica: studenti, genitori, personale docente e non docente. Per quanto vi è stato possibile capire dall’esperienza 
scolastica del figlio/figlia, vi chiediamo di esprimere la vostra opinione in merito ai servizi offerti dall’Istituto cui spetterà, poi, il 
compito di apportare miglioramenti alle situazioni rivelatesi critiche. Il questionario è rigorosamente anonimo: il diritto alla 
privacy viene garantito in modo totale. 
Si prega di restituire il questionario entro il giorno … . 

 

Indicazioni per le risposte 

Ai numeri corrispondono i seguenti valori: 

 1  se la risposta è “per niente” 

 2  se la risposta è “poco ” 

 3  se la risposta è “abbastanza ” 

 4  se la risposta è “molto ” 

 

□  2a sezione Infanzia □  Gruaro 

□  Cinto C. 

□  Pramaggiore 

□  Annone Veneto 

 

N. Esprimere il grado di soddisfazione in relazione alle seguenti affermazioni: 1 2 3 4 

1 Gli spazi didattici sono accoglienti e puliti     

2 Ritengo che questa scuola funzioni bene     

3 Complessivamente la scuola interviene in maniera positiva nell’educazione e nella preparazione  
degli allievi 

    

4 Esiste un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia, come previsto dal “Patto educativo di 
corresponsabilità” 

    

5 I bambini vanno a scuola volentieri     

6 La relazione degli allievi con i docenti è positiva     

7 Il servizio di accoglienza del personale non docente è rispondente ai nostri bisogni     

8 Nelle decisioni che vengono prese nella scuola, il punto di vista dei genitori conta e viene preso in 
considerazione 

    

9 Le comunicazioni della scuola con le famiglie (avvisi, circolari …) sono chiare e tempestive     

10 Il nostro Istituto ha un sito utile e funzionale     

11 I Docenti sono disponibili al colloquio con le famiglie     

12 Il Dirigente Scolastico è disponibile al colloquio con le famiglie     

13 La Segreteria dell’Istituto, funziona bene e fornisce un servizio soddisfacente     

14 Sono contento di avere iscritto mio figlio/mia figlia a questo scuola     

15 Sono soddisfatto rispetto al servizio mensa erogata dal Comune     

16 Ritengo che il questionario di soddisfazione sia uno degli strumenti utili per l'autovalutazione del 
nostro Istituto 

    

 

 

                                                                                                                            Grazie per la collaborazione! 

 

 


