
QUESTIONARIO 
sulla 

Scuola dell’infanzia “M. Immacolata” 
Anno scolastico 2018/19 

 

Per una scuola migliore! 
 

Da riconsegnare entro Venerdì 14 Giugno, imbucandolo nell’apposita urna 
posta in salone della scuola o per chi usufruisce del pulmino in busta chiusa. 
 
ATTENZIONE 
IL QUESTIONARIO È ANONIMO, NON APPORRE NESSUNA FIRMA  
PER RISPONDERE APPORRE UNA CROCETTA (X) 
 

 
Vi chiediamo di attribuire un punteggio sintetico a ciascuna delle seguenti voci 
indicando quanto ritenete di essere soddisfatti, facendo riferimento a quest’anno 
scolastico, utilizzando la scala indicata: 
 

1= per niente  2=poco  3=sufficientemente  4= molto  5 pienamente soddisfatto 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 valutazione 

1 2 3 4 5 

1 Qualità degli spazi interni 
(funzionali ai bambini, ampi, organizzati, sicuri, ...). 

     

2 Qualità degli spazi esterni 
(funzionali ai bambini, ampi, organizzati, sicuri, ...). 

     

3 Informazioni/comunicazione da parte della scuola (chiare, 
accessibili a tutti, tempestive, esaurienti, ...). 

     

4 Modalità di mantenimento del contatti tra familiari e docenti 
(assemblee, riunioni, accoglienze, congedi, colloqui, etc....). 

     

5 Conoscenza riguardo la gestione economica della scuola.       

6 Conoscenza del lavoro e delle attività del Consiglio di 
Intersezione. 

     

7 Attività del Consiglio di Intersezione aperte ai genitori (iniziative 
raccolta fondi/collaborazione feste) e loro efficacia. 

     

 

Se vuoi, suggerisci come fare per migliorare la scuola in questi aspetti sopraelencati: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



ASPETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

  1 2 3 4 5 

8 Modalità di inserimento del bambino (rispettose dei tempi e bisogni 
del bambino e della famiglia, flessibili, ben organizzate, chiare, ...) 

     

9 Piano dell’offerta formativa (chiara, adeguata ai bisogni dei 
bambini, con attività adeguate, ...)  

     

10 Chiarezza ed efficacia del patto educativo      

11 Proposte extracurricolari (motoria, musica, laboratori)      

12 Cortesia, riservatezza e discrezione del personale docente      

13 Disponibilità all'ascolto rispetto ai bisogni del bambino e della 
famiglia 

     

14 Capacità di individualizzare l'intervento educativo sulle esigenze 
del singolo bambino e supporto adeguato 

     

  
SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 

15 Disponibilità, riservatezza e discrezione      

16 Capacità di rispondere ai bisogni inerenti le varie pratiche      

 
SERVIZI VARI 

17 Menù  (qualità e varietà)      

18 Pulizia e ordine degli ambienti interni ed esterni      

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
 

1= per niente 2=poco 3=sufficientemente 4= molto 5 pienamente 

 

19. Complessivamente quanto siete soddisfatti dell' esperienza del vostro 
bambino alla scuola dell'infanzia?  
 

1 2 3 4 5 

 
20. Complessivamente quanto ritenete sia maturato vostro figlio nel corso 

dell’anno? 
 

1 2 3 4 5 

 
21. Complessivamente quanto la scuola è stata coerente con la proposta 

educativa in riferimento al patto educativo? 
 

1 2 3 4 5 

 
 

Da consegnare entro Venerdì 14 Giugno. Grazie per la collaborazione 


