I MOTIVI DELLE SCELTE SCOLASTICHE
(Scuola Superiore di Primo Grado Paritaria)
Questo questionario di orientamento è rivolto ai genitori degli studenti che vorrebbero iscriversi alla
scuola superiore di primo grado paritaria, AIUTA a definire una scelta più consapevole.
Con questa indagine vorremmo approfondire le motivazioni che spingono alla scelta della scuola
superiore di primo grado paritaria.
Sono informazioni importanti, che resteranno riservate e che ci aiuteranno a organizzare il sistema
scolastico in modo più adeguato ai desideri e alle aspettative degli studenti che nei prossimi anni
dovranno scegliere a quale scuola iscriversi.
Quindi NON SI TRATTA DI UN TEST e le informazioni raccolte saranno totalmente riservate.
Si invita quindi a rispondere con sincerità e completezza alle seguenti domande.
Grazie per la collaborazione.

QUESTIONARIO
Come possiamo scegliere bene la scuola in cui iscrivere i nostri figli?
Le chiediamo di indicare con una crocetta quanto ogni fattore riportato in tabella influenza la sua
scelta
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Sceglierei la scuola di mio/a figlio/a perché (massimo due risposte)
è ubicata vicino a casa e comunque facile da raggiungere
era la scuola scelta dai suoi amici
la ritengo ben organizzata
è conosciuta come una buona scuola che funziona bene
ho seguito i consigli degli insegnanti , amici, parenti, conoscenti
sono andato per esclusione
Indichi il grado di importanza che riveste ogni affermazione riportata di seguito per affrontare la scelta
scolastica.

I laboratori e le aule attrezzate della scuola sono ben utilizzati
La scuola offre attività di recupero ( doposcuola e altro)
La scuola offre il servizio navetta per gli studenti
Gli insegnanti e la scuola offrono agli studenti in difficoltà possibilità di recupero efficace
Gli insegnanti prendono in considerazione le problematiche degli studenti
Quando ho bisogno di una informazione so sempre a chi rivolgermi
La scuola offre il servizio mensa per gli studenti
Gli studenti possono seguire corsi di preparazione per conseguire certificazioni di lingua
inglese (Cambridge)
Gli studenti possono seguire corsi di preparazione per conseguire certificazioni
informatiche (ECDL, EIPASS)

nulla
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molto
Strategie e metodologie utilizzate dai docenti sono valide ed efficaci

