QUESTIONARIO ANONIMO DI GRADIMENTO
Gent.mo genitore/tutore,
Le chiediamo solo pochi minuti del Suo tempo per rispondere ad alcune domande sul funzionamento della nostra
Scuola Rugby.
Le Sue valutazioni, completamente anonime, ci permetteranno di capire come e se intervenire per migliorare la
qualità dei nostri servizi.
Il buon risultato della ricerca dipende dalla Vostra collaborazione e dalla correttezza delle risposte.
Vi preghiamo di voler riconsegnare il questionario entro e non oltre il 31 maggio.
Potete lasciarlo in segreteria oppure nella cassetta postale posta di fianco all’ingresso della segreteria stessa.
Grazie.
1. Di quale categoria fa parte Suo figlio ?

2. Come valuta la struttura di allenamento ?

3. Come valuta la programmazione degli allenamenti ?

4. Come valuta il kit del materiale sportivo dato in dotazione al ragazzo ?

5. Come valuta il rapporto qualità-prezzo del corso sportivo?

Ottimo
6. Come valuta nel complesso il lavoro svolto dagli educatori di Suo figlio ?

7.Come valuta la programmazione complessiva dell’attività sportiva (allenamenti + concentramenti + tornei)?

8.Suo figlio pratica altri sport ?

Se si, quali ? _______________________________________________
9. Perché Suo figlio frequenta la scuola rugby ? (max 3 risposte)

10. Perché avete scelto la Scuola Rugby Paese ? (max 3 risposte)

o, per me una vale l’altra

11. Suo figlio viene agli allenamenti volentieri ?

12. Suo figlio rispetta i suoi compagni e gli educatori ?
i

13. Suo figlio è rispettato dai suoi compagni ?

14. Suo figlio è rispettato dai suoi educatori ?

15. Suo figlio si diverte ?

16. Quali di questi servizi, attivati nel corrente anno, conosce ? (nessun limite alle risposte)
cale

Sarebbe interessato ad altri servizi/attività ?
Se si, quali ?
__
17. Conosco e visiono il sito internet della società www.rugbypaese.eu :

18. Conosco e guardo la pagina Facebook della Società :

19. Le comunicazioni della società sono utili ?

20. I dirigenti della società sono: (nessun limite alle risposte)

chi
21. La collaborazione con la psicologa dell’infanzia ha aiutato secondo voi a:

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE
In conclusione possiamo dire che questa annata è stata per mio figlio:
TE
MOLTO BUONA

