CONSULTA DELLA FAMIGLIA
CITTÀ DI FOSSANO

UN’OPPORTUNITÀ?

Dall'Anno scolastico 2017/2018 non ci
saranno più il I ed il II Circolo
(comprensivi di Scuola Materna ed Elementare) e la Scuola Media Sacco Boetto Paglieri.

Le Scuole cittadine saranno riorganizzate in Istituti Comprensivi Verticali che
comprenderanno l'interno corso di studio dalla Scuola Materna fino alla Scuola Media.

I diversi Istituti potranno offrire soluzioni differenti in termini di offerta formativa, orari, mensa, doposcuola, attività
complementari (teatro, orti scolastici, ...) le proposte potranno essere differenti per Materna, Elementare e Media.

Entro settembre 2016 dovranno essere definite le modalità di verticalizzazione della Scuola Materna, Elementare e Media della Città di Fossano.

Per contribuire alla buona
riuscita del progetto la Consulta della Famiglia della
Città di Fossano promuove
il seguente questionario.
1. Indica il numero dei tuoi figli che, nell'anno
in corso 2015-16, stanno frequentando le
scuole indicate

Materna

_______

Elementare
_______

Assegna un punteggio alle successive domande in base alle esigenze della tua famiglia (1 Poco – 4 Molto)
Poco
2. Ritieni che sia indispensabile frequentare una scuola vicina
al luogo in cui abiti?

1

Medie

_______
Molto

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

□ □ □ □

3. Oltre alla vicinanza al luogo dove si abita, sono importanti
anche altri criteri per scegliere la scuola da frequentare? 1
(p. es. luogo di lavoro dei genitori, residenza di altre persone che □
si occupano dei figli, differenze nell'offerta formativa, … )
4. Ritieni che sia importante poter scegliere in quale Istituto
iscrivere il proprio figlio nel passaggio da Materna ad Ele- 1
□
mentare e nel passaggio da Elementare a Scuola Media?
5. Ritieni che sia importante che gli Istituti abbiano proposte
diversificate? (p. es. orario, offerta formativa, attività complemen- 1
□
tari, servizi aggiuntivi, …)
6. Ritieni che sia importante che gli Istituti abbiano analoghe 1
opportunità in termini di strutture, spazi e servizi aggiuntivi? □

7. Ritieni che sia utile che siano forniti strumenti per orientar- 1
si fra le diverse proposte? (p. es. siti Internet, tabelle comparative, …) □

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

□ □ □

Commenti – Se vuoi, puoi scrivere qui qualsiasi commento.

_____________________________________________________________________

Ulteriori informazioni – Queste informazioni sono facoltative. Le useremo nel caso ci servissero dei chiarimenti sulle tue risposte e per aggiornarti sul percorso in atto.
COGNOME

E-MAIL

___________________________

NOME ___________________________

_______________________________________________________________

Desideri ricevere aggiornamenti sull’attivazione della verticalizzazione?

□ Sì □ No

