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Risposte al 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Corso “British School”
presso I.C. ISA 20 BOLANO

SCUOLA PRIMARIA

Quesito  n.  1  :  Esprimi  un  giudizio  sulle  insegnanti  madrelingua  (rapporto

studente/insegnante) 

La maggior parte degli utenti ha risposto OTTIMO

Due utenti hanno risposto MOLTO BUONO

Un solo utente ha risposto BUONO

Quesito n. 2 : Pensi che tuo/a figlio/a abbia imparato? 

La maggior parte degli utenti ha risposto MOLTO

Quattro utenti hanno risposto ABBASTANZA

Quesito n. 3 : Sei soddisfatto del costo del corso? 

Gli utenti hanno risposto all'unanimità SI' (esprimendo quindi il più alto indice di

gradimento 100%)

Quesito n. 4 : Vorresti che la sede fosse ancora l'Istituto Comprensivo ISA 20 di 

Bolano? 

Gli utenti hanno risposto all'unanimità SI' (esprimendo quindi il più alto indice di

gradimento 100%)

Quesito n. 5 :  Esprimi un GIUDIZIO sull'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

ad opera dell'"Associazione Nuove Generazioni Onlus" 

La maggior parte degli utenti ha risposto OTTIMO

Tre utenti hanno risposto MOLTO BUONO

Un utente ha risposto AGEDUATO



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Quesito  n.  1  :  Esprimi  un  giudizio  sulle  insegnanti  madrelingua  (rapporto

studente/insegnante) 

La maggior parte degli utenti ha risposto OTTIMO

Tre utenti hanno risposto MOLTO BUONO

Quesito n. 2 : Pensi che tuo/a figlio/a abbia imparato? 

La maggior parte degli utenti ha risposto MOLTO

Due utenti hanno risposto ABBASTANZA

Quesito n. 3 : Sei soddisfatto del costo del corso? 

Gli utenti hanno risposto all'unanimità SI' (esprimendo quindi il più alto indice di

gradimento 100%)

Quesito n. 4 : Vorresti che la sede fosse ancora l'Istituto Comprensivo ISA 20 di 

Bolano? 

Gli utenti hanno risposto all'unanimità SI' (esprimendo quindi il più alto indice di

gradimento 100%)

Quesito n. 5 :  Esprimi un GIUDIZIO sull'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

ad opera dell'"Associazione Nuove Generazioni Onlus" 

La maggior parte degli utenti ha risposto OTTIMO

Tre utenti hanno risposto MOLTO BUONO

Tre utenti hanno risposto AGEDUATO

Ceparana, li 11 giugno 2018

                                                                         

                                                                                                     La segretaria

                                                                                              Anna Maria Agostini


