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A1. Pensa che gli insegnamenti  ricevuti  saranno utili per il  futuro di suo/a  figlio/a?

A2. In base alla sua esperienza alle sue osservazioni pensa che  suo/a figlio/a si  trovi a suo agio  a
scuola ?

A3. E' soddisfatto/a dei risultati ottenuti da suo/a  figlio/a a scuola?

B1. Ritiene che i  docenti tengano in considerazione i  bisogni  e  gli interessi  di suo/a  figlio/a  in
ambito scolastico?

B2. Ritiene che i docenti coinvolgano attivamente suo/a  figlio/a nell'attività didattiche in classe ?

B3. Ritiene che i docenti  siano  aggiornati e preparati a far fronte alle esigenze formative di suo/a
figlio/a?

C1. Il   calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto delle esigenze  delle
famiglie?

C2. I servizi amministrativi  e  di segreteria  le sembrano improntati a cortesia  ed efficienza?

C3. La scuola le sembra pulita e ben custodita?

E1.  E'  soddisfatto/a dei rapporti di suo/a  figlio/a con  gli alunni della sua scuola?

E2.  E’ soddisfatto/a dei rapporti con i docenti? 

E3.  E'  soddisfatto/a dei rapporti  suo/a  figlio/a con i il personale  ATA (collaboratori scolastici) ?

E4.  E' soddisfatto/a dei rapporti  con gli altri  genitori della scuola  ?

E5.  E' soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico ?

F1. E'  stato  informato adeguatamente su orari, regole e regolamenti  della scuola?

F2. Le comunicazioni sulla vita scolastica  vengono fornite con tempestività in modo da lasciarle il
tempo di prendere le sue decisioni  con tranquillità ?

F3. Quando le  è capitato di richiedere informazioni  sul   rendimento scolastico di suo/a  figlio/a  e/o
su aspetti amministrativi ha avuto facile accesso alle stesse ?
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