
QUESTIONARIO INFORMATIVO SULLE ESIGENZE
PER IL DOPOSCUOLA
#NONSOLOCOMPITI

Attraverso questo questionario,  la  Fondazione Terra d'Acqua in collaborazione
con l’Associazione di Promozione Sociale La Sfera di Pistacchio vuole cercare di
capire quali siano le esigenze delle famiglie e dei ragazzi della scuola secondaria
di 1° grado circa le attività pomeridiane al fine di offrire, ove possibile, la possibilità
di  usufruire  di  un  servizio  pomeridiano  di  accompagnamento  allo  studio
(doposcuola)  e  di  attività  ludico  ricreative  da  effettuarsi  nella  sede  operativa
dell’associazione in Via Canova 58 a San Donà di Piave (VE).

Se siete interessati al servizio doposcuola vi chiediamo quindi di rispondere alle
domande del  presente questionario per darci modo di conoscere i  bisogni e il
reale  interesse  della  proposta  di  “doposcuola  educativo”.  Vi  saranno  inoltre
indicate alcune attività che potrebbero far parte della proposta.

I dati raccolti (risposte al questionario) saranno pubblicati solo in forma aggregata
per divulgazione a fini  statistici  mentre i  vostri  riferimenti  (nominativi  genitori  e
bambini,  recapiti  telefonici  e  email)  verranno  utilizzati  esclusivamente  per
comunicarvi i  risultati e eventuali  proposte di servizi  doposcuola da parte della
Fondazione di Venezia.

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.

Fondazione di Venezia  Fondazione Terra d'Acqua              APS La Sfera di Pistacchio
www.fondazionedivenezia.org               www .fondazioneterradacqua.it              www.lasferadipistacchio.it
giorni@fondazionedivenezia.org  info@fondazioneterradacqua.it              info@lasferadipistacchio.it
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QUESTIONARIO
#NONSOLOCOMPITI

1. Questionario compilato da (nome e cognome genitore/tutore):
_________________________________________________________________

2. E-mail:
_________________________________________________________________

3. Telefono cellulare:
_________________________________________________________________

4. Genitore/tutore di: (nome e cognome ragazzo/a)
_________________________________________________________________

5. Data di nascita del ragazzo/a (gg/mm/aaaa):
_________________________________________________________________

6. Plesso frequentato dal ragazzo/a:
_________________________________________________________________

7. Classe frequentata dal ragazzo/a:
 1° anno
 2° anno
 3° anno

8. Sei interessato/a al servizio di doposcuola educativo per tuo/a figlio/a:
 Sì
 No

9. Per quali giorni della settimana sei interessato/a al doposcuola educativo:
 Lunedì
 Martedì
 Mercoledì
 Giovedì
 Venerdì

10.A quali delle seguenti proposte vorresti che tuo figlio/a partecipasse?
 Aiuto compiti / studio.
 Laboratori espressivi di musica 
 Laboratori di teatro
 Laboratorio di Parkour e attività sportive
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 Laboratori artistici con materiali di recupero e oggetti naturali, sostenendo così
una educazione al rispetto dell’ambiente

 Attività ludiche e realizzazione di giochi
 Altro (per favore, specificare)
_________________________________________________________________

ATTENZIONE: questo è un sondaggio  di  valutazione delle esigenze delle famiglie della città metropolitana di
Venezia,  in  funzione  delle  richieste  che  perverranno  verificheremo  la  possibilità  di  attivare  i  servizi  richiesti
anticipando sin d'ora che per la gestione di alcuni servizi è necessario un minimo numero di aderenti per renderli
economicamente e logisticamente sostenibili.

Privacy e autorizzazioni
Invio da parte della Fondazione di Venezia e Fondazione Terra d'Acqua di comunicazioni relative ai servizi che
verranno proposti utilizzando i recapiti sopra riportati:

 Sì autorizzo
 No non autorizzo

Pubblicazione dei dati raccolti (risposte al questionario) solo in forma aggregata per divulgazione a fini statistici e
utilizzo  dei  riferimenti  (nominativi  genitori  e  bambini,  recapiti  telefonici  e  email)  esclusivamente  per  proporre
eventuali servizi doposcuola da parte della Fondazione di Venezia e Fondazione Terra d'Acqua.

 Sì autorizzo
 No non autorizzo (in questo caso la tua compilazione non verrà validata).

________________________
                       (Firma)
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