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RELAZIONE QUESTIONARIO 2019_2020 FESTE NIDO 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Periodo: Dicembre 2019 - Gennaio 2020 

Titolo: QUESTIONARIO  FESTE NIDO 

 

Modalità:  

Su piattaforma informatica gestita da una società specializzata 

(www.kwiksurveys.com) 

ed invito via e-mail   

Viene chiesto di esprimere un giudizio da 0 a 4 secondo i seguenti criteri: 

4- Molto soddisfatto; 3 -Soddisfatto; 2-Poco Soddisfatto; 1-Non soddisfatto; 0 

-Non so 

 

Ricevuti nr. 37 Questionari 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Il giudizio complessivo  medio  si attesta quasi al 90%. 

Molto interessanti i commenti  anche come numero, 12  genitori su 37 hanno 

ritenuto di  esprimere la loro valutazione anche con delle proposte ed 

osservazioni. 

Non è possibile  alcun confronto con gli anni precedenti essendo questa al 

prima somministrazione. 

  

Relazione compilata  14 Gennaio 2020 

 

Di seguito le rilevazioni e l’elenco dei commenti 

 

 

 

http://www.kwiksurveys.com/
http://www.kwiksurveys.com/


PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO 
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Aderente alla F.I.S.M. di Vicenza 

Relazione Questionari 2017  Scuola Materna  “San Giuseppe “ Via Rimembranza, 17 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI)   

MO.NI 27 E:\2020.06.01Dati 

(D)_PCCASADocumenti\Francesco\ScuolaMaterna\2019_20_Questionari\2019_20_QuestionariFesteNIdoPrim.doc  

          pagina 2 di 6 

 

 

 

 



PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO 
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Aderente alla F.I.S.M. di Vicenza 

Relazione Questionari 2017  Scuola Materna  “San Giuseppe “ Via Rimembranza, 17 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI)   

MO.NI 27 E:\2020.06.01Dati 

(D)_PCCASADocumenti\Francesco\ScuolaMaterna\2019_20_Questionari\2019_20_QuestionariFesteNIdoPrim.doc  

          pagina 3 di 6 

 

 

 

 



PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO 
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Aderente alla F.I.S.M. di Vicenza 

Relazione Questionari 2017  Scuola Materna  “San Giuseppe “ Via Rimembranza, 17 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI)   

MO.NI 27 E:\2020.06.01Dati 

(D)_PCCASADocumenti\Francesco\ScuolaMaterna\2019_20_Questionari\2019_20_QuestionariFesteNIdoPrim.doc  

          pagina 4 di 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO 
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Aderente alla F.I.S.M. di Vicenza 

Relazione Questionari 2017  Scuola Materna  “San Giuseppe “ Via Rimembranza, 17 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI)   

MO.NI 27 E:\2020.06.01Dati 

(D)_PCCASADocumenti\Francesco\ScuolaMaterna\2019_20_Questionari\2019_20_QuestionariFesteNIdoPrim.doc  

          pagina 5 di 6 

 

 



PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO 
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, 

cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Aderente alla F.I.S.M. di Vicenza 

Relazione Questionari 2017  Scuola Materna  “San Giuseppe “ Via Rimembranza, 17 36040 Lerino di Torri di Quartesolo (VI)   

MO.NI 27 E:\2020.06.01Dati 

(D)_PCCASADocumenti\Francesco\ScuolaMaterna\2019_20_Questionari\2019_20_QuestionariFesteNIdoPrim.doc  

          pagina 6 di 6 

 

COMMENTI 

probabilmente l'alta adesione dei partecipanti ha reso l'ambiente caotico, con 

perdita dell'attenzione da parte dei bambini. Forse anche i tempi sono stati un 

pò troppo lunghi rispetto ai tempi attentivi dei bambini. 

 

Pensare a un locale più spazioso che possa ospitare tranquillamente bambini e 

genitori 

Tutto ottimo. Unico suggerimento che darei è che sarebbe bello che Babbo 

Natale rimanesse per più tempo e interagisse un po' di più con i bimbi. 

La festa è stata bella e curata ma negli ambienti predisposti faceva veramente 

TROPPO caldo. Le persone più anziane hanno dovuto uscire e mio  glio il 

giorno dopo aveva la febbre. 

Purtroppo non siamo riusciti a partecipare 

Ampliare lo spazio per poter accoglier più persone e godersi bene il momento 

Perfetti come sempre! 

Ho trovato i bambini molto stanchi durante l'evento e questo secondo me ha 

inciso sulla loro attenzione. secondo me la festa andrebbe fatta di sabato come 

per la scuola dell'infanzia 

1_ la puntualità! Purtroppo nello stesso pomeriggio erano state organizzate 

altre feste da altre scuole del comune e quindi la puntualità avrebbe evitato 

corse ad alcuni genitori.  

2_ dovrebbe essere maggiormente sottolineato dagli educatori che la festa è 

per i bambini de nido e che, proprio per questo motivo, i bambini dell'infanzia 

presenti dovrebbero almeno evitare di mettersi proprio davanti alla scena, 

impedendo la visuale ai piccoli del nido. 

Babbo Natale dovrebbe interagire di più con i bambini, sederli nelle ginocchia e 

consegnare lui i regali 

E' stata una festa molto semplice la bella, nel rispetto dei bambini, senza 

forzature 

Lo spazio era un po' stretto e tutti davanti era impossibile stare. Dovendo stare 

seduti dietro il bimbo era poco coinvolto e scappava qui e là. 

 

Fine 


