BENEDETTA CAMBIAGIO – Roma
Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria
C.F. 00611740101 – C.M. RM1E08800Q – C.M. RM1A269006

Guarda OLTRE…
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno Scolastico 2017/2018
Gent.mi Genitori,
il presente questionario, rigorosamente anonimo, chiede di esprimere una valutazione il più possibile
veritiera in merito al funzionamento della nostra scuola scegliendo tra le risposte quella che più si avvicina
al Vostro parere. Sarete successivamente informati sugli esiti complessivi.
Essi ci aiuteranno a conoscere meglio il Vostro punto di vista e costituiranno il punto di partenza per
programmare e avviare iniziative destinate al miglioramento della qualità della nostra offerta formativa.
Grazie per la collaborazione.

COMUNICAZIONE CON LA SCUOLA
1

2

Sempre

Il più delle volte

Poche volte

Mai

Sempre

Il più delle volte

Poche volte

Mai

Ritenete di aver ricevuto informazioni
chiare ed esaurienti ogni volta che vi
siete rivolti alla Coordinatrice Didattica e
o alla Segreteria?
Consultate abitualmente il sito internet
della scuola per ricevere informazioni sui
servizi ?

3

Ritenete di essere informati sull’aspetto
pedagogico della Scuola?

4

Le comunicazioni della maestra
forniscono un quadro accurato dei
progressi di suo figlio/a?

5

Partecipate abitualmente ai colloqui con
i docenti?

Eventuali proposte o suggerimenti:

RAPPORTO CON IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
6

Avete stabilito un rapporto di fiducia e di
collaborazione con le maestre e in
generale con il personale della scuola?

7

Ritenete che le maestre siano preparate
e attente verso i bambini?
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8

Ritenete che questa scuola rappresenti
per il vostro bambino/a un ambiente di
crescita sereno?

9

L’inserimento del vostro bambino è stato
gestito bene dalle maestre?

Eventuali proposte o suggerimenti:

ASPETTO PEDAGOGICO
10

Ritenete efficace la metodologia
pedagogica applicata?

11

Il vostro bambino/a partecipa con
interesse alle attività didattiche?

12

Vostro figlio/a è incoraggiato ad
esprimere al meglio le proprie capacità?

Sempre

Il più delle volte

Raramente

Mai

Sempre

Il più delle volte

Raramente

Mai

Ritenete che l’organizzazione delle
attività programmate durante la giornata
13
sia adeguata ai ritmi e ai bisogni dei
bambini?

Eventuali proposte o suggerimenti:

AMBIENTE SCOLASTICO
14

Ritenete che gli spazi scolastici e gli
arredi siano funzionali e adeguati?

15

Ritenete che la scuola sia adeguata in
termini di pulizia?

Eventuali proposte o suggerimenti:
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SERVIZIO MENSA
16

Sempre

Il più delle volte

Raramente

Mai

Abbastanza
importante

Poco
importante

Ritenete adeguato il menù che la Scuola
propone?

Siete soddisfati della qualità dei prodotti
17 utilizzati per l’alimentazione e l’igiene
del vostro bambino/a?
18

Il menù è sufficientemente variabile in
base alla stagione?

Eventuali proposte o suggerimenti:

Molto
importante

SCELTA DEL SERVIZIO

Importante

22 Quale importanza assegnate ai seguenti motivi nella scelta della Scuola dell’infanzia frequentata?
a- vicinanza al posto di lavoro
b- vicinanza a casa
c- la mancanza di alternative sul territorio
d- la frequenza di altri figli nella stessa
struttura
e- il personale e il piano dell’offerta
formativa

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

SI

23

Vostro figlio/a frequenta volentieri la
scuola

24

Siete soddisfatti in generale della scelta
del servizio

25

Sareste disposti a ripetere l’esperienza/
consigliare questa Scuola ad altri

26

Iscrivereste vostro figlio/a anche alla
Scuola primaria Benedetta Cambiagio?

Il questionario è stato compilato da:

☐ MAMMA

NO

☐ PAPA'

ABBASTANZA

☐ ENTRAMBI

Grazie per il tempo dedicatoci!
Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza
Via della Moletta, 10 - 00154 Roma
T .+ 39 06.57069101 – F. +39 06. 57069719
b.cambiagio@inwind.it – b.cambiagio@overpec.it
www.scuolacambiagio.it
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