
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
COMUNE DI MOZZECANE  

Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

SONDAGGIO CONOSCITIVO 
OFFERTA EDUCATIVA POMERIDIANA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

   Nel caso in cui siate interessati all’organizzazione di servizio di doposcuola dedicato agli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado, si prega voler completare il seguente questionario: 
 
 

1. Quale classe frequenta vostro/a figlio/a quest’anno (2013-
2014): 

 
 

�   V elementare �   I Media 
�   II Media  �   III Media 

2. Vostro/a figlio/a frequenta (o vorrebbe frequentare il prossimo 
anno) l’indirizzo musicale? 

 
 

�   Si                          �  No 

3. Vostro/a figlio/a frequenta (o vorrebbe frequentare il prossimo 
anno) delle attività pomeridiane (es. sport, corsi, etc.)? 

 
 

�   Si                          �  No 

Se sì, a partire da che ora?    Ore ________ 

E per quanti giorni alla settimana?  
�   1 giorno             �   2 giorni                         
                                   �   3 giorni 

4. Per quanti giorni MINIMO alla settimana dovrebbe essere 
offerto il servizio perché possiate decidere di aderire? 

 
 

�   1 giorno  �   3 giorni 
�   2 giorni  �   4 giorni 
                                  �   5 giorni 

5. Per quante ore MINIMO al giorno dovrebbe essere offerto il 
servizio perché possiate decidere di aderire? 

 
 

�   Dalle 14.00 alle 15.00  
�   Dalle 14.00 alle 16.00   
�   Dalle 14.00 alle 17.00 

6. Siete interessati ad un servizio che preveda:   
�   Sostegno nei compiti e studio 
�   Attività ludiche 

Nel caso abbiate scelto la prima opzione (“sostegno nei 
compiti e studio”), il servizio dovrebbe prevedere: 

 

�   Una generica attività di assistenza               
      ai compiti e allo studio 
�   Un’attività di potenziamento e/o  
      sostegno in materie specifiche 

7. Pensate che la funzione FONDAMENTALE di questo servizio sia 
quella di garantire un posto sicuro e sorvegliato a vostro/a 
figlio/a? 

 �   Si                          �  No 

8. Siete interessati al servizio mensa con pagamento di buoni 
pasto?    

 �   Si                          �  No 

9. Per avere la massima qualità del servizio, quanto sareste 
disposti a spendere all’anno (esclusa la mensa)?    

 �   Da 500€ a 600€   
�   Da 600€ a 700€    
�   Da 700€ a 800€   
�   Oltre 800€ 

 
 

In questo spazio, lasciare i recapiti al fine di essere contattati dal Settore Servizi alla Persona:  

nominativo genitore referente _________________________________________________________ 

cellulare __________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 
 

 

Mozzecane, 15 novembre 2013 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
COMUNE DI MOZZECANE  

Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

 

 
 
 
Il questionario deve essere restituito entro venerdì 29 novembre 2013, nei seguenti modi: 

− via e-mail all’indirizzo educatore.sociale@comunemozzecane.it 

− via fax al numero 045.6335833 

− direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale (aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30) 
 
 
Per ogni informazione, è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Mozzecane ai numeri 045.6335809 - 320.8509876 (educatrice). 


