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AREA AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
SERVIZIO URP E RELAZIONI PUBBLICHE

Dati sulla classe partecipante
Scuola primaria   secondaria di primo grado   
Nome scuola
Classe  Comune di  
Lezione/laboratorio a cui ha partecipato

Iscrizioni
- È stato adeguato il tempo per presentare la domanda di iscrizione?  Sì    No  
- Erano agevoli le modalità di iscrizione?                                                   Sì    Abbastanza    No    
  Osservazioni: 
- Il supporto della segreteria organizzativa è stato adeguato?  Sì    Abbastanza    No    
 Ci segnali aspetti positivi o, eventualmente, negativi: 

- Crede che la seconda settimana di ottobre sia un momento adatto per la Kids University?     Sì    No  
 Se desidera, proponga un’alternativa: 

Lezioni e laboratori
- Ritiene che i laboratori siano stati utili per il percorso didattico degli alunni? 

- È stata utile la presenza degli “angel” (ragazza/o dello staff di Kids University)? Sì    No  
- Avete avuto difficoltà a raggiungere la sede del laboratorio?     Sì    No  
- Avete ricevuto i gadget il giorno del laboratorio 
 (borse tela, block notes, spillette, tocchi, brochure dell’Università “Noi siamo”)?  Sì    No  
- Ripetereste l’esperienza l’anno prossimo?                         Sì    No  

Comunicazione
- Come avete saputo dell’iniziativa “Kids University Padova”?
 email ricevuta da Pleiadi                                                        Sì    No  
 brochure divulgative della Kids University                  Sì    No  
 altro (specificare)
- Avete ricevuto a scuola le cartoline che segnalavano le iniziative per le famiglie? Sì    No  
- Siete riusciti ad avvisare le famiglie in tempo utile per le iscrizioni della Cerimonia di premiazione del sabato 

pomeriggio? 

Se ritiene, può scrivere altre osservazioni, commenti, suggerimenti

QUESTIONARIO SULLA PRIMA EDIZIONE DI KIDS UNIVERSITY
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