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Gentile genitore,
Le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento della Scuola frequentata da suo/a
figlio/a. Il fine della rilevazione è fornire alla sua Scuola elementi utili che favoriscano processi di autovalutazione e di miglioramento
della qualità più precisi.
Il questionario richiede pochi minuti per essere compilato: le chiediamo di leggere una serie di affermazioni su cui esprimere il suo
livello di accordo.
La raccolta dati attraverso il questionario online risponde, infatti, agli standard previsti dalla nuova normativa europea sulla tutela della
privacy (General Data Protection Regulation, GDPR, operativo anche in Italia dal 25 maggio 2018).
Nello specifico, i dati delle sue risposte verranno raccolti per conto del suo Dirigente Scolastico dal Dipartimento della Conoscenza
della Provincia di Trento. La raccolta avverrà attraverso la piattaforma web “LimeSurvey”, installata nei server situati presso la sede del
Dipartimento della Conoscenza in Via Gilli 3 a Trento. Il processamento e l’analisi dei dati saranno effettuati unicamente dal personale
dell’Ufficio per la Valutazione delle Politiche Scolastiche della Provincia di Trento, per conto del Comitato Provinciale di Valutazione
della Provincia di Trento. In ogni caso:

I suoi dati verranno utilizzati unicamente per lo scopo dichiarato, cioè per il processo di autovalutazione della Scuola.

I suoi dati verranno forniti alle pubbliche autorità solo nel caso di attivazione di un procedimento o di un atto legale.

I suoi dati non verranno mai messi a disposizione per scopi pubblicitari.

I suoi dati rimarranno a disposizione della sua Scuola e verranno archiviati presso il Dipartimento della Conoscenza della
Provincia di Trento all’interno della serie storica dell’autovalutazione delle Scuole.

Le informazioni che fornirà saranno utilizzate e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.).
In qualunque momento potrà accertarsi sulle informazioni che eventualmente possono riguardarla, per verificarne il trattamento oppure
per opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, rivolgendosi al suo
Dirigente Scolastico, in quanto “Responsabile per il riscontro agli interessati”.
Esprima quindi liberamente le sue opinioni.
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PRIMA SEZIONE: I GENITORI E LA SCUOLA

3. Eventi e manifestazioni organizzati dalla scuola
4. Elezioni scolastiche

13. Gli insegnanti incoraggiano mia/o figlia/o
14. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di
mia/o figlia/o
15. Gli insegnanti aiutano mia/o figlia/o ad acquisire
buone capacità di lettura e scrittura
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Completamente
d’accordo

12. Mia/o figlia/o si trova bene con i suoi insegnanti







Abbastanza
d’accordo

6. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i
genitori
7. Gli insegnanti non mi informano dei progressi
scolastici di mia/o figlia/o
8. Mia/o figlia/o sta acquisendo un buon metodo di
studio in questa scuola
9. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul
comportamento degli studenti
10. Gli insegnanti non stanno aiutando mia/o figlia/o a
sviluppare buone capacità relazionali
11. Gli insegnanti aiutano mia/o figlia/o ad acquisire
buone capacità di apprendimento







Né in accordo né
in disaccordo

Selezioni un solo pallino per ogni riga.







Abbastanza in
Disaccordo

PENSI AI SUOI RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI E
ESPRIMA LA SUA OPINIONE SULLE SEGUENTI
AFFERMAZIONI






Completamente in
disaccordo

5. Momenti di confronto con i rappresentanti di classe

Sempre

2. Colloqui individuali con gli insegnanti

Spesso

1. Assemblee e riunioni scuola-genitori

Talvolta

CON QUALE FREQUENZA PARTECIPA AI SEGUENTI
MOMENTI DELLA VITA SCOLASTICA?
Selezioni un solo pallino per ogni riga.

Mai

In questa sezione del questionario troverà una serie di affermazioni sull’organizzazione e il
funzionamento della sua Scuola e dei suoi rapporti, come genitore, con essa. Le chiediamo il suo
punto di vista su tutti i punti presentati.
























































22. Gestione della scuola (accoglienza, segreteria, ecc.)
23. Clima scolastico complessivo (tra alunni, genitori e
insegnanti)
24. Attività integrative e facoltative (corsi, visite
didattiche, viaggi di istruzione, spettacoli, etc.…)
scolastiche
25. Modalità con cui la scuola informa i genitori sulle
attività
26. Preparazione complessiva fornita dalla scuola agli
studenti
27. Organizzazione complessiva della scuola
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Abbastanza
d’accordo

Completamente
d’accordo









































Molto
soddisfatto/a

Selezioni un solo pallino per ogni riga.



Abbastanza
soddisfatto/a

IN GENERALE QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEI
SEGUENTI ASPETTI?

Né in accordo né
in disaccordo

21. Consiglierei questa scuola a un altro genitore



Poco
soddisfatto/a

19. Questa scuola è organizzata bene
20. Mia/o figlia/o usa spesso i computer e altre
attrezzature tecnologiche a scuola

Abbastanza in
Disaccordo

16. Le comunicazioni della scuola (orari, regole,
avvisi ecc.) sono chiare
17. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle
linee educative e i valori da trasmettere
18. Questa scuola prende in considerazione i
suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori

Per niente
soddisfatto/a

Selezioni un solo pallino per ogni riga.

Completamente in
disaccordo

PENSI AI SUOI RAPPORTI CON LA SCUOLA E
ESPRIMA LA SUA OPINIONE SULLE SEGUENTI
AFFERMAZIONI









































SECONDA SEZIONE: GLI AMBIENTI DELLA MIA SCUOLA

IN BASE ALLA SUA ESPERIENZA, QUANTO SI
RITIENE SODDISFATTO/A …

Selezioni un solo pallino per ogni riga.

32. della palestra della scuola?
33. degli spazi esterni della scuola (cortile,
giardino, ecc.)?
34. della biblioteca della scuola?
35. dei laboratori della tua scuola (aula
informatica, ecc.)?
36. della mensa della scuola?
37. dei computer, delle LIM (Lavagne Interattive
Multimediali) e delle altre risorse
tecnologiche della scuola?
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Molto
soddisfatto/a











Per niente
soddisfatto/a

Non ci sono nella
scuola di mia/o
figlia/o

31. della pulizia a scuola






Molto
soddisfatto/a

30. della luminosità degli ambienti

Abbastanza
soddisfatto/a

29. dalle aule (sedie, banchi, ecc.)






Abbastanza
soddisfatto/a

28. dell’edificio della scuola

Poco
soddisfatto/a

Selezioni un solo pallino per ogni riga.

Poco
soddisfatto/a

PENSI ALLA SUA SCUOLA E INDICHI QUANTO SI RITIENE
SODDISFATTO/A …

Per niente
soddisfatto/a

In questa sezione del questionario troverà una serie di affermazioni sull’organizzazione e il
funzionamento della sua Scuola. Le chiediamo il suo punto di vista su tutti i punti presentati.











































SECONDO LEI COSA SI POTREBBE MIGLIORARE RISPETTO ALLA GESTIONE
ATTUALE DELLA SCUOLA?

Selezioni una o più delle seguenti alternative..
38. I servizi della segreteria allievi
39. Le modalità di rapporto con le famiglie
40. L’orario delle lezioni
41. Le strutture della scuola (aule, laboratori, ecc.)
42. La mensa
43. I servizi di trasporto
44. L’offerta extracurricolare (attività integrative e di ampliamento)
45. Non ci sono elementi critici
46. Altro (specificare)
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TERZA SEZIONE: ALCUNE INFORMAZIONI SU DI LEI
Le seguenti informazioni sono utili esclusiva mente per una migliore descrizioni dei dati e non
contribuiscono in alcun modo al riconoscimento di chi compila il questionario
47. Lei è

 Padre
 Madre
 Altro responsabile

Le chiediamo di inserire le informazioni che riguardano una o più delle figure responsabili
indicate nella seguente tabella
Padre
Madre
Altro responsabile
48. Quanti
 Fino a 35 anni
 Fino a 35 anni
 Fino a 35 anni
anni ha?
 Tra 36 e 45 anni
 Tra 36 e 45 anni
 Tra 36 e 45 anni
 Tra 46 e 55 anni
 Tra 46 e 55 anni
 Tra 46 e 55 anni
 56 anni o più
 56 anni o più
 56 anni o più
49. Che
SCRIVERE IL TIPO DI
SCRIVERE IL TIPO DI
SCRIVERE IL TIPO DI
lavoro fa? LAVORO ATTUALE
LAVORO ATTUALE
LAVORO ATTUALE
50. Qual è il
 Nessun titolo
 Nessun titolo
 Nessun titolo
suo titolo  Licenza elementare
 Licenza elementare
 Licenza elementare
di studio?  Licenza media
 Licenza media
 Licenza media
 Qualifica di formazione  Qualifica di formazione  Qualifica di formazione
professionale
professionale
professionale
 Diploma
 Diploma
 Diploma
 Laurea
 Laurea
 Laurea
 Titolo
 Titolo
 Titolo
postlaurea(master,
postlaurea(master,
postlaurea(master,
dottorato di ricerca, ...)
dottorato di ricerca, ...)
dottorato di ricerca, ...)
51. Qual è la
 Italiano
 Italiano
 Italiano
sua
 Altra lingua
 Altra lingua
 Altra lingua
lingua
madre?
52. Qual è la
 Italiano
 Italiano
 Italiano
sua
 Altra cittadinanza
 Altra cittadinanza
 Altra cittadinanza
cittadinan
za?
53. Che tipo
 Scuola Primaria
 Scuola Primaria
 Scuola Primaria
di scuola  Scuola Secondaria di
 Scuola Secondaria di
 Scuola Secondaria di
frequenta primo grado
primo grado
primo grado
suo
 Scuola Secondaria di
 Scuola Secondaria di
 Scuola Secondaria di
figlio?
secondo grado
secondo grado
secondo grado
54. Qual è la classe di suo figlio?
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55. Se lo ritiene necessario, può scrivere nel riquadro sottostante ulteriori punti di vista
sulla qualità della scuola che frequenta sua/o figlio/a.

IL QUESTIONARIO E’ FINITO. GRAZIE PER LA
COLLABORAZIONE!
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