QUESTIONARIO ANONIMO PER I GENITORI
DELLA A.S.D. PIZZINNOS MACOMER ANNO 2019-20

La nostra Scuola Calcio promuove un’indagine al fine di conoscere il parere dei genitori
sulla organizzazione delle nostre attività, in modo da raccogliere informazioni che ci
permettano una valutazione più attenta più precisa e articolata del suo funzionamento. Vi
invitiamo quindi a rispondere con la massima sincerità e a restituire il questionario
compilato.
In merito alle informazioni raccolte garantiamo l’assoluto anonimato.
L’importanza del questionario
Il buon risultato della ricerca dipende dalla vostra collaborazione e dalla correttezza delle
risposte. Noi terremo nella massima considerazione i risultati dell’indagine e Vi preghiamo
di voler riconsegnare il questionario ai tecnici di riferimento entro il ____________________.

Categoria di appartenenza
1.-MIO FIGLIO
Quasi mai

Qualche
volta

Il più
delle volte

sempre

ABBASTANZA

MOLTO

1.1 Viene al campo volentieri
1.2 Trova interessanti gli allenamenti
1.3 Acquisisce conoscenze utili
1.4 Rispetta i suoi tecnici e i suoi compagni
1.5 E’ rispettato dai tecnici
1.6 E’ rispettato dai compagni

2. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
PER NIENTE

2.1- Le comunicazioni della Società mi
forniscono indicazioni dei progressi di mio
figlio
2.2-Sono informato sulle programmazioni dei
tecnici
2.3- Sono informato sulle capacità dei tecnici
2.4-Sono consapevole che in caso di difficoltà
mio figlio sarà aiutato
2.5- Sono anche informato sulle attività e i
progetti educativi della Società
2.6- Sono informato che la Società ha la
pagina di Facebook
2.7 -Conosco il sito www.pizzinnos.it

POCO

3. La Società e i suoi dirigenti
Abbiamo scelto la Scuola Calcio Pizzinnos:

(x)

Per l’offerta progettuale
A)
Perché è una buona Società
B)
Per i tecnici che ci lavorano
C)
Per la preparazione che fornisce
D)
Per la vicinanza a casa delle strutture d’allenamento
E)
Perché ci sono più possibilità di vittoria
F)
Perché fanno giocare tutti
G)
Perché ci sono i suoi amici
H)
Per le attività extra-sportive
I)
L’ha scelta mio figlio, per me una vale l’altra
Sono
I dirigenti della Società:
d’accordo
5.1 Sono disponibili
5.2 Propensi a risolvere i problemi
5.3 Presenti in modo attivo
5.4 Sono pochi
1. CIO’ CHE DICONO I GENITORI
Sono
d’accordo
4.1 C’è una buona quantità di attività extra-sportive
4.2 Gli ambienti dove ci si allena sono accoglienti
4.3 L’impegno negli allenamenti è pesante
4.4 Le partite sono poche
4.5 Le partite sono troppe
4.6 Il tecnico è troppo severo
4.7 Il tecnico è troppo permissivo
4.8 Il tecnico è molto preparato
4.9 Il tecnico è poco preparato
4.10 Mio figlio si diverte
4.11 Mio figlio si dovrebbe divertire di più
4.12 Mio figlio soffre per le sconfitte

E’ vero in
parte

E’ vero in
parte

Non sono
d’accordo

Non sono
d’accordo

considerazioni complessive: In conclusione, possiamo dire che questa annata è stata:
mediocre

insufficiente sufficiente

buona ma decisamente
migliorabile
buona

molto
positiva

eccellente

la migliore
possibile

Suggerimenti o ulteriori valutazioni: ___________________________________________________________

