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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE TERRITORIO 2016-17
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. Il presente questionario consentirà di esprimere la
propria 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.
Le chiediamo di restituire il questionario compilato in ogni sua parte.
GRAZIE!
Indicazioni per le risposte
Ai numeri corrispondono i seguenti valori:
 1 se la risposta è “per nulla d’accordo”
 2 se la risposta è “poco d’accordo”
 3 se la risposta è “abbastanza d’accordo”
 4 se la risposta è “molto d’accordo”
Indicare il Comune
 Annone V.
 Cinto C.

Indicare l’area di intervento (sport, cultura, musica, ed. alla salute…)
 Gruaro
 Pramaggiore

_____________________________________________________

N Esprimere il grado di soddisfazione in relazione alle seguenti affermazioni:
1
2
3
4
.
1 I rapporti L’atteggiamento degli alunni con i quali sono entrato in contatto sono stati è
stato soddisfacente
2 I rapporti con i docenti dell’Istituto sono stati soddisfacenti e produttivi
3 I rapporti con il personale ATA (personale non docente, tecnici collaboratori scolastici e
segreteria) dell’Istituto sono stati
improntati a cortesia e disponibilità
4 I rapporti con il Dirigente Scolastico sono risultati soddisfacenti e produttivi
5 Le informazioni ricevute sono risultate chiare, trasparenti e di facile accesso
6 Le comunicazioni ricevute sono risultate adeguate alla vostra tempistica organizzativa
7 Nel caso di richiesta di informazioni all’Istituto, l’accesso alle stesse è risultato agevole
8 La modulistica di progettazione e rendicontazione fornita dalla scuola risulta chiara e di
semplice compilazione
9 Le modalità di coinvolgimento nella progettazione sono adeguate e condivisibili
La progettazione dell’attività è stata condivisa tra voi e la scuola (obiettivi, tempi, modalità
…)
1
I tempi previsti in fase di progettazione sono stati rispettati
0
1 Gli interventi svolti all’interno delle attività didattiche sono risultati positivi
1 Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti
1 La scuola, prima dell’inizio dell’attività, ha esplicitato in maniera chiara i bisogni formativi
2 degli alunni
1
E’ utile conoscere i bisogni formativi degli alunni
3
1
SI
NO
Tutte le attività programmate sono state completamente realizzate
4
1 Se ha risposto NO alla domanda 14, perché?
5 ________________________________________________________________________________________________
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1
6

Quali suggerimenti si sente di dare alla scuola per migliorare la collaborazione?
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5-7: unire le due domande ?
Raggruppare le domande per aree ?
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