
QUESTIONARIO ANONIMO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 PER LA RILEVAZIONE 
DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI ALLIEVI 

Sono iscritto  mio figlio è iscritto  sono/è iscritto per la prima volta  sono/è già iscritto negli anni precedenti  

Si prega di barrare con una X  la casella che corrisponde alla propria valutazione

Mai Quasi  mai Abbastanza Quasi sempre Sempre

Le lezioni vengono svolte con puntualità *  

Le lezioni vengono svolte secondo il calendario 
programmato *

Le variazioni di orario vengono comunicate in modo 
tempestivo *

Le lezioni collettive vengono svolte utilizzando 
efficacemente l’orario previsto *

* Ad eccezione delle modifiche di calendario causate dall’emergenza da Covid-19

________________________________________________________________________
(ulteriori commenti o suggerimenti)

Mai Quasi  mai Abbastanza Quasi sempre Sempre

I docenti sono disponibili per informazioni e consigli 

Il personale di segreteria  fornisce informazioni 
puntuali e corrette

Il personale addetto all’accoglienza è disponibile e 
cortese     

Il personale della segreteria è disponibile e cortese        

________________________________________________________________________
(ulteriori commenti o suggerimenti)



Mai Quasi  mai Abbastanza Quasi sempre Sempre

I piani di studio proposti sono adeguati e esaustivi   

I docenti sono esaustivi sulle tematiche didattiche 
proposte    

Gli orari di apertura della segreteria sono adeguati alle 
necessità degli utenti   

  

________________________________________________________________________
(ulteriori commenti o suggerimenti)

Mai Quasi  mai Abbastanza Quasi sempre Sempre

La mia aula è ordinata e pulita  

Gli strumenti sono in buone condizioni    

Gli spazi di attesa sono accoglienti e gradevolmente 
allestiti 

________________________________________________________________________
(ulteriori commenti o suggerimenti)

Valutazione relativa alle attività e ai protocolli adottati dalla Scuola durante l’emergenza da Covid-19:

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

La sicurezza negli ambienti  interni della scuola è stata 
garantita da un’adeguata applicazione dei protocolli 
anti-Covid 

La sorveglianza nell’applicazione dei protocolli anti-
Covid è stata adeguata    

La comunicazione riguardo i protocolli da osservare è 
stata efficiente

I progetti di didattica online sono stati adeguati

La procedura di accesso alla didattica online è stata 
adeguata

Alla fine dell’emergenza da Covid-19, vorrei che la 
Scuola mantenesse alcune attività didattiche online

Descrizione di ipotesi di attività aggiuntive online desiderate:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Quali tra queste opportunità o servizi  incontra il suo maggior gradimento (max  tre):

Free wi-fi all’interno della scuola 

Organizzazione di stage, masterclass e laboratori:

durante l’anno

in estate

Organizzazione di attività concertistica e di danza per allievi e docenti durante l’anno 
(sia dentro che fuori dalla scuola)

Prolungamento del periodo di lezioni 

nel periodo natalizio

nel periodo estivo

Ampliamento del periodo e numero di lezioni con corrispondente incremento tariffe

Ampliamento della fascia oraria dei corsi in orario serale

Consiglierebbe ad un conoscente/amico  di iscriversi alla scuola?  

 Sì

 No 

È al corrente dell’esistenza di un regolamento d’organizzazione della scuola?

Sì 

No 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Il presente questionario scaricabile anche dal sito internet www.teatridipistoia.it, dovrà essere restituito 
utilizzando gli appositi contenitori presenti nella scuola (zona custodi, aula musica d’insieme piano terra, atrio II° piano).

http://www.teatridipistoia.it/


Grazie del tempo che ci avete dedicato per
aiutarci a migliorare le nostre proposte.  


