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QUESTIONARIO SULLE ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE
La scuola intende svolgere un’indagine tra i genitori delle classi quinte della scuola primaria per conoscere le loro aspettative rispetto al servizio
scolastico della futura scuola media.
Il presente questionario è uno strumento idoneo per raccogliere indicazioni che costituiscano momento di riflessione per migliorare il servizio.
Il questionario:

è anonimo;

va compilato entro la fine della riunione, senza firma;

verrà ritirato dai Collaboratori del Dirigente.

Rispondere alle domande crocettando le risposte che interessano
1.

Da dove sono state acquisite le notizie sulla scuola media? (si può crocettare anche più di una risposta)
a.
io abito in zona
b.
ho già un figlio frequentante questa scuola
c.
ne ho sentito parlare da amici
d.
ho visitato il sito della scuola per informazioni

2.

Come ha trovato l’organizzazione del sito della scuola?
a.
facile da consultare
b.
facile da consultare ed esauriente
c.
difficile da consultare e carente
d.
non posseggo un collegamento ad Internet

3.

Come giudica il materiale informativo della scuola?
a.
molto chiaro e completo
b.
abbastanza chiaro
c.
poco chiaro

4.

Quali sono le aspettative dei genitori nella scelta della scuola media? (si può crocettare anche più di una risposta)
a.
personale docente stabile
b.
competenza nella didattica in classe
c.
didattica interattiva con utilizzo di strumenti multimediali
d.
attenzione alle esigenze didattiche speciali degli studenti
e.
attenzione a coltivare le attitudini particolari e gli interessi degli studenti tramite laboratori o attività extracurriculari
f.
rapporto di collaborazione tra docenti e genitori
g.
disponibilità e competenza nell’orientare gli alunni sulle future scelte scolastiche e lavorative
h.
collaborazione con la famiglia per condividere il percorso formativo

5.

Come giudica il Piano dell’Offerta Formativa presentato in tale riunione?
a.
molto soddisfacente
b.
abbastanza soddisfacente
c.
poco soddisfacente

6.

Suo/a figlio/a ha partecipato, insieme con la sua classe, ad un laboratorio ponte organizzato dalla nostra scuola
a.
sì
b.
no

7.

Se ha risposto “sì” alla precedente domanda, qual è stata l’opinione/ impressione di suo/a figlio/a riguardo all’attività a cui ha partecipato?
a.
molto soddisfacente
b.
abbastanza soddisfacente
c.
poco soddisfacente

Suggerimenti / eventuali proposte:
….…………………………………………………………........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(grazie per la collaborazione!)

