
A seguito delle attività di orientamento organizzate dall’Istituto “J. A. Comenius” per l’anno
scolastico 2019/2020 si invitano cortesemente gli alunni della Classe IIIA ad esprimere il
proprio parere attraverso il seguente questionario.

Il questionario potrà essere compilato ed inviato entro il 15 maggio 2020.

Le attività di orientamento, come qualsiasi intervento educativo,
richiedono la partecipazione attiva di coloro che sono direttamente
coinvolti: gli studenti e le loro famiglie. Quali attività organizzate dal nostro
Istituto hanno suscitato il tuo interesse?

13 risposte

Tali attività ti sono servite per fare maggiore chiarezza sulla tua futura
scelta scolastica?

13 risposte

Questionario Studenti IIIA - Scheda di
valutazione del percorso orientativo
13 risposte
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L’organizzazione e le informazioni fornite riguardo alle diverse attività ti
sono sembrate chiare ed efficienti?

13 risposte

Pensi che le due ore svolte con il dott. Pietro Lombardo siano state
sufficienti?

13 risposte

Riproporresti gli interventi dell'esperto di orientamento in classe per il
prossimo anno scolastico?

13 risposte
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Sono state sufficienti due ore con l’esperto di orientamento dott. Pietro
Lombardo?

13 risposte

Come valuti il tempo complessivamente dedicato dalla scuola al percorso
di orientamento e alle informazioni fornite?

13 risposte

L’organizzazione delle diverse attività di orientamento può

13 risposte

Miglioramenti nell'organizzazione

Sì
No, avrei preferito due incontri
di due ore
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Indicare nello spazio sottostante eventuali suggerimenti:

2 risposte

.

realizzare una bacheca con tutte le informazioni riguardanti open day, test ecc.

Invio del modulo

Esprimi un giudizio di soddisfazione complessiva 

13 risposte

Grazie per la tua collaborazione.

Clicca il pulsante INVIA per registrare le tue risposte.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy
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 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/186p4UQIjCLQqlDs66k1zie3QPLWOl3Qwlm2Wdt5eXFc/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

