Questionario Genitori SNV ::

>

SISTEMA NAZIONALE di VALUTAZIONE
Questionario di percezione
Il questionario richiede solo pochi minuti, le risposte che darà saranno
molto utili alla scuola per migliorarsi. Le informazioni raccolte saranno
utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma
aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).
Le sue risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal
segreto statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali")

DENOMINAZIONE SCUOLA :

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo figlio?
Percezione dell'insegnamento
Si prega di rispondere ad ogni domanda

Molto in disaccordo

In disaccordo

1. Gli insegnanti
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D'accordo

Molto d'accordo

Questionario Genitori SNV ::

sono disponibili al
dialogo con i
genitori
2. Gli insegnanti mi
informano dei
progressi scolastici
di mio figlio
3. Mio figlio sta
acquisendo un
buon metodo di
studio in questa
scuola
4. Gli insegnanti
sono disponibili a
confrontarsi sul
comportamento
degli studenti
5. Gli insegnanti
aiutano mio figlio a
sviluppare buone
capacità relazionali
6. Gli insegnanti
aiutano mio figlio
ad acquisire buone
capacità
matematiche e
scientifiche
7. Mio figlio si trova
bene con i suoi
insegnanti
8. Gli insegnanti
incoraggiano mio
figlio
9. Gli insegnanti
trascurano gli
interessi e le
attitudini di mio
figlio
10. Gli insegnanti
aiutano mio figlio
ad acquisire buone
capacità di lettura e
scrittura

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo figlio?
Percezione dell'organizzazione e funzionamento della scuola
Si prega di rispondere ad ogni domanda
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Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

1. Le comunicazioni
della scuola (orari,
regole, avvisi ecc.)
sono chiare
2. La scuola mi
informa sulle attività
e i progetti per gli
studenti
3. I corsi aggiuntivi
organizzati dalla
scuola sono utili per
mio figlio
4. Questa scuola si
confronta con le
famiglie sulle linee
educative e i valori
da trasmettere
5. Questa scuola
prende in
considerazione i
suggerimenti e le
preoccupazioni dei
genitori
6. I servizi di questa
scuola funzionano
bene (segreteria,
pulizie, ecc.)
7. Questa scuola è
organizzata bene
8. Mio figlio usa
spesso i computer
e altre attrezzature
tecnologiche a
scuola
9. Questa scuola ha
laboratori e
ambienti ben
attrezzati
10. Consiglierei
questa scuola a un
altro genitore

clearall
Uscire senza
salvare i dati
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