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( x ) Ai Genitori
( x ) Sito scuola

Oggetto: Questionario di gradimento corsi extra-scolastici
Gent.mi Genitori,
ogni anno la scuola mette a disposizione i propri locali per lo svolgimento di vari corsi extrascolastici.
Per valutare la soddisfazione delle famiglie rispetto a tali proposte e poter migliorarne l’offerta, da tempo il
Consiglio di Istituto distribuisce ai genitori un questionario anonimo. Il questionario è rivolto sia ai genitori
degli alunni che hanno frequentano uno dei corsi extrascolastici nella scuola sia ai genitori che non
fruiscono di queste attività e vogliono condividere ulteriori spunti e suggerimenti.
L'opinione di tutti, sia positiva che negativa, è fondamentale per poter mantenere una proposta di qualità.
Vi invitiamo pertanto a dedicarci qualche minuto del vostro tempo, compilando le sezioni che via via vi
compariranno; le risposte raccolte sono anonime e verranno trattate in forma aggregata.
Per aiutarci a raccogliere informazioni più accurate, raccomandiamo infine la compilazione di un
questionario per ciascun corso frequentato dal figlio / dai figli.
Sarà possibile compilare il questionario fino al 30 maggio.
Grazie per la collaborazione.
Questionario di valutazione dei corsi extrascolastici. Per compilarlo, si visiti la seguente pagina:
https://goo.gl/bZNQAH

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marcella Palma
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