
OSSERVATORIO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

Servizi della Scuola di musica G. Verdi  a.s. 2018/19

Indagine sulla qualità del servizio 

a cura dell’Ufficio di Statistica

E’stato inviato per mail agli iscritti della scuola di musica (o ai genitori/tutori degli iscritti) l’invito alla compilazione 

con il link al questionario on line. 

Periodo di rilevazione: 30 maggio – 11 luglio 2019

Questionari inviati: 644

Questionari compilati: 410

Tasso di risposta: 63,66%

1) Giudizio complessivo sul servizio (1-10)

8,00

0 2 4 6 8 10

 A) Pensi all'aspetto esteriore e immediato della scuola 

valutazione (1-10)

7,90

6,67

6,95

7,17

0 2 4 6 8 10

1) Le aule sono ordinate e

pulite

2) Gli strumenti musicali

sono ordinati e ben tenuti

3) Gli spazi di attesa sono

accoglienti

Media



 B) Pensi all'affidabilità (il servizio ottenuto corrisponde a quello 

richiesto) del servizio - valutazione (1-10)

8,18

8,44

7,75

7,40

7,94

0 2 4 6 8 10

1) Le lezioni vengono svolte senza contrattempi e

puntualmente

2) Ogni variazione oraria è comunicata in modo

tempestivo

3) I programmi sono adeguati al livello dei corsi

4) Il numero degli allievi è adeguato alle lezioni

collettive

Media

 C) Pensi alla capacità di risposta del servizio alle esigenze degli allievi 

valutazione (1-10)

7,72

7,99

8,59

8,10

0 2 4 6 8 10

1) Gli orari delle lezioni si accordano con le esigenze

degli allievi

2) Posso contattare con facilità il personale di

segreteria

3) Il personale docente è disponibile per informazioni e

consigli

Media
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D) Pensi alla qualità, alla competenza e alla credibilità del servizio 

valutazione (1-10)

8,25

8,76

8,38

8,68

8,52

0 2 4 6 8 10

1) Sono soddisfatto della metodologia d'insegnamento

adottata

2) Sono soddisfatto del rapporto tra insegnanti e allievi

3) La segreteria fornisce informazioni puntuali e

corrette

4) L'immagine pubblica della scuola è credibile e

degna di fiducia

Media

E) Pensi alla comunicazione e al rapporto con gli utenti

 valutazione (1-10)

7,77

8,08

8,76

7,43

8,01

0 2 4 6 8 10

1) Le finalità didattiche dei corsi sono chiare

2) Le attività della scuola (saggi, concerti) sono note e

pubblicizzate

3) Le modalità di iscrizione e i termini di pagamento

vengono adeguatamente comunicati

4) Il sito internet della scuola è uno strumento utile

Media
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F1) Crede che i saggi di fine anno siano utili per 

la verifica dell'apprendimento?

Non risponde

0,73%

Molto

47,80%
Abbastanza

36,59%

Poco

13,17%

Per niente

1,71%

F2) Le attività culturali organizzate dalla Scuola 

di Musica sono stimolanti e utili?

Poco

5,12%

Abbastanza

42,68%

Molto

50,24%

Non risponde

1,95%
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G1) Tipo di corso/i frequentato/i dall'alunno/dagli alunni - valori %

<più di una risposta - fino ad una massimo di 3>

9,0%

16,1%

19,8%

24,6%

16,8%

13,4%

2,4%

12,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Corsi Fascia 0-3

Propedeutica

Corso preparatorio e di I livello

Corso di II livello

Corso di III livello

Corsi amatoriali

Musica d'assieme

Coro adulti

G2) Età dell'alunno/degli alunni iscritto/i ai corsi - valori %

<più di una risposta - fino ad una massimo di 3>

7,1%

19,5%

42,4%

26,8%

20,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-3 anni

4-7 anni

7-14 anni

15-30 anni

più di 30 anni
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H1) Chi ha compilato il questionario?

Genitore/ 

Tutore

73,41%

Allievo

26,59%

H2) Età di chi ha compilato il questionario

Meno di 18 

anni

3,17%

18 - 30 anni

6,59%

31 - 45 anni

37,56%

46 - 64 anni

47,07%

Oltre 64 anni

2,20%

Non risponde

3,41%
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H3) Genere di chi ha compilato il questionario

Non risponde

2,44%

Femmina

69,51%

Maschio

28,05%

H4) Titolo di studio di chi ha compilato il 

questionario

Scuola 

dell'obbligo

6,10%

Licenza di 

scuola media 

superiore

41,71%

Laurea o titoli 

post laurea

50,73%

Non risponde

1,46%
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I) Indichi un suggerimento o una precisazione utile per migliorare il servizio     

Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

Nessun suggerimento 253

- 1-   messaggistica modernizzata 2-  maggiori attività di aggregazione musicale per gli allievi 3-  istituire un 

sistema per valutare la soddisfazione dell’allievo durante l’anno 4- aprire la scuola a nuove frontiere della 

musica 1

- a volte le lezioni dei piccoli sono state troppo tecniche e difficili da comprendere per loro 1

- abbassare un pò le tariffe per chi vuole studiare un secondo strumento 1

- abbiamo seguito la seconda parte di musica e coccole, l'anno scorso abbiamo fatto la prima parte. 

quest'anno purtoppo è stato molto molto deludente.non sapresi se iscrivere di nuovo mia figlia 1

- accogliere le critiche con positività. 1

- accordare i pianoforti più frequentemente 1

- accordatura piu' frequente dei pianoforti messi a disposizione degli allievi 1

- aggiungere qualche lezione in più di tecnica vocale. 1

- aiutare a leggere meglio gli spartiti 1

- al momento nessun suggerimento utile 1

- alcuni insegnanti dovrebbero essere più puntuali e garantire una maggiore continuità di servizio 1

- ascesore nella parte vecchia 1

- associare in un unico giorno sia la lezione di scuola musica che la lezione di strumento in modo da 

conciliare i tempi familiari con quelli della musica 1

- aumentare ad 1 ora la lezione singola, 35 o 45 minuti sono troppo pochi. 1

- aumentare gli iscritti, abbassando le quote 1

- aumentare le ore di strumento 1

- avere maggiore controllo sulle lezioni soprattutto quando alcuni professori con continuità arrivano in 

ritardo, o annullano le lezioni senza dare il necessario preavviso né informare la segreteria 1

- avrei fatto al termine del corso un piccolo saggio, rappresentazione o festa di fine anno come già  fatto 

l'anno scorso alla fine del corso di musica e coccole 1

- bagni più puliti e dotati di carta igienica e sapone 1

- bisognerebbe sapere gli orari delle lezioni a inizio settembre e non a ottobre. tutte le attivita' iniziano a 

settembre e spesso ho dovuto spostare altri impegni perche non erano compatibili con la scuola di muscica. 1

- bravissime le insegnanti……. stupenda l’organizzazione del saggio finale nella grande aula con parenti ed 

amici. ottimi i contenuti del corso, le attività proposte ed il coinvolgimento dei genitori. al prossimo anno! 1

- buongiorno,a mio avviso la borsa di studio relativa ai meriti dell'allievo non dovrebbe essere legata ad un 

basso indice isee poichè per quanto riguarda il reddito esistono già le relative fasce. 1

- c'è poca disponibilità di aule per esercitazione libera con pianoforte. i pianoforti disponibili non sono 

sempre accordati. 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- coinvolgere gli allievi o loro rappresentanti nella scelta dei brani da eseguire per aumentarne la 

motivazione. 1

- colloqui con i genitori per capire maggiormente lo sviluppo dell'apprendimento del figlio e suggerimenti 

per lo studio a casa 1

- complimenti e grazie di tutto 1

- concentrare in un solo giorno le lezioni settimanali di pratica e teoria degli allievi 1

- condivisione degli obiettivi di crescita tra maestro ed allievo attraverso strumenti operativi adeguati e 

conoscenza e consapevolezza dell'allievo sul suo andamento nell'attività di apprendimento. 1

- considerare di più li allievi over 30e non limitarli a un amatoriale 1

- consiglio di effettuare il corso musica e coccole per almeno un semestre per dare una continuità importante 

in bimbi così piccoli. 1

- contenere i costi della frequenza, diventati nel tempo poco popolari e, in alcuni casi, addirittura molto cari. 1

- continuate a mantenere alta la qualità dei docenti all'interno della verdi. mantenete i costi dei corsi 

accessibili a tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo studio della musica, perché è molto importante a tutti

i livelli. grazie a tutti. 1

- convenzione con un parcheggio delle autoonde evitare multe in centro anche dopo le 21,30! grazie 1

- creare più eventi musicali che inducono i ragazzi a fare musica di insieme 1

- credo che i nostri insegnanti siano i grado a livello alto di esprimere sia a noi che alla direzione della scuola

di musica...ogni giudizio su ciascuno di noi, da parte mia esprimo una grande cosiderazione ed 

apprezzamento per il prof ….. 1

- dotare le aule di canto di amplificatore e microfono funzionanti. 1

- eccessiva importanza data ai saggi finali nel senso quantitativo (troppi appuntamenti e troppe date gravano 

sulla famiglia; tutto bellissimo ma non ci si sta dietro). 1

- evitare corsi dalle 19 alle 20.minor numero di alunni per classe. 1

- far conoscere meglio alla cittadinanza la scuola e le sue peculiarità. 1

- fare corsi serali o tardo pomeriggio 1

- finire la ristrutturazione della scuola. 1

- forse potrebbe essere utile tenere il più aggiornato possibile il sito web. 1

- giorni coincidenti tra strumento e lezione 1

- gli strumenti (microfoni, cavi, pedale per chitarra e cavo per basso) sono insufficenti per il numero di allievi

che ne hanno bisogno per la lezione. talvolta gli strumenti ci sono ma di bassa qualità o non funzionanti. 1

- gli strumenti nelle aule sono molto rovinati, soprattutto le batterie, l'acustica è buona ma migliorabile, 

spesso sono intervenuti altri professori durante le mie lezioni per l'eccessiva confusione. la scuola è un 

bunker e dovrebbe essere fornita di wifi 1

- ho già espresso le mie perplessità e le mie delusioni riguardo il corso frequentato da mia figlia, senza cmq 

ottenere cambiamenti; la conclusione è stata che mia figlia ha smesso di frequentare. 1

- ho tre figlie che studia nella vostra scuola,la mia difficolta e a portarle,magari avranno gli stessi giorni e 

orari vicini a fare i corsi, so che la scuola sta sempre migliorando,magari anche su questo punto di vista. 

grazie mille di tutto. 1

- i corsi di formazione musicale devono essere il solito giorno dello strumento per agevolare i genitori 1

- i corsi di solfeggio per adulti sarebbe consono si svolgessero in orari fattibili, fascia oraria 20/21 poiché 

tutti lavoriamo e abbiamo famiglia. 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- i pianoforti avrebbero bisogno di manutenzione, panchetti non funzionanti, corde danneggiate per 

mesi.almeno una volta al mese pulizia un pò più profonda delle aule (ragnatele stanziali...) 1

- il corso di propedeutica della professoressa …... quest'anno è stato un disastro assenze ritardi dimenticanze 

di comunicazioni e quant'altro spero meglio l'anno prossimo 1

- il corso di solfeggio amatoriale è il punto critico della mia esperienza musicale presso la scuola: cambio di 

insegnante annuale, gruppo eterogeneo, mancanza di un obiettivo chiaro, mancanza di progressi nel tempo 

nonostante il mio impegno 1

- il problema fondamentale è rappresentato dalle modalità di selezione degli insegnanti, che favoriscono 

coloro che hanno maturato molta esperienza; si finisce così per avere un corpo docente anziano, poco 

motivato e con scarsa disponibilità di orari. 1

- il ragazzo non ha completato il percorso teorico. probabilmente hanno influito negativamente  le 

metodologie di insegnamento. 1

- il servizio offerto della scuola è ottimo e sarebbe interessante poterne approfittare anche nel periodo estivo, 

ad esempio con proposte di avvicinamento alla musica o stage per gli allievi. 1

- il suggerimento è creare un’orchestra adeguata dopo la sinfonietta solo per gli studenti della verdi di 15/16 

ai 20 anni 1

- importanza degli orari e calendario stabiliti  per evitare di ri- programmare i recuperi in maniera intensiva 

oppure in momenti poco gestibili. infine sarebbe bello poter aver un feedback infividuale sull’allievo con 

indicazioni rispetto all’andamento 1

- in sala concerti fa troppo caldo, sarebbe opportuno installare un condizionatore. 1

- incentivare sperimentazioni e collaborazioni tra insegnanti e tra allievi 1

- incontri personalizzati con genitori 1

- incontro ad inizio anno per chiarire obiettivi e metodi didattici 1

- insegnanti competenti 1

- inserire attività di musica d'insieme anche in piccoli gruppi 1

- inserire una cattedra di mandolino fra i corsi offerti 1

- io sono molto contenta del percorso intrapreso con il coro adulti e tutto quello che viene organizzato, è fatto

in modo efficiente. 1

- la formazione di un'orchestra con una varietà di strumenti di allievi con età superiore a 16 anni. 1

- la pecca più grande della scuola,secondo il mio parere è la mancanza di parcheggio e comunque la 

posizione non adatta alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano, preferirei una zona più accessibile 1

- la rata è sproporzionata al servizio che si offre. 1

- la scuola verdi ha competenze per partecipare alle scelte degli spettacoli e concerti teatrali-musicali della 

città.fare un "circuito" scuola verdi-teatro-musica più forte, qualificato e contemporaneo. 1

- la scuola è in un edificio storico bellissimo e suggestivo   che comunque ha bisogno di manutenzione e di 

adeguamento all affluenza iscritti.i genitori o chi accompagna i bambini spesso sono costretti a stare in piedi 

o su divani datati e antiigienici. 1

- le aule e la zona di attesa potrebbero essere più accoglienti 1

- le aule x la musica d’insieme dovrebbero avere anche leggii e microfoni con relativi amplificatori perché 

ogni volta non sono reperibili, oppure identificare un’aula specifica x il canto 1

- le stanze della scuola verdi sono meravigliosi laboratori ma ci vorrebbero dei momenti di apertura al 

pubblico, permettendo alle persone incuriosite ma musicalmente "timide" a scoprire questo fiore all'occhiello

della città e la sua offerta di corsi. 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- lezioni adatte all'età del bambino, lavorare per il bambino non per finire il programma e dimostrare al 

genitore di conoscere la materia. 1

- maggior collegamento fra i corsi frequentati (per chi suona due strumenti)saggi con una maggior rilevanza 

(in alcuni casi ci sono pochissimi spettatori ed è più una lezione aperta) credo che per i ragazzi sia importante

confrontarsi con il “pubblico” 1

- maggior organizzazione e comportamento piu formale dei professori di strumento e orari sincronizzati. 

comportamento consono all ambiente da parte dei portinai e dei docenti che mangiano al lavoro e si 

comportano come a casa loro. 1

- maggiore chiarezza nei programmi anche e soprattutto per i non esperti.tempi dedicati al colloquio con gli 

insegnanti 1

- maggiore empatia da parte degli insegnanti verso gli allievi. l'attenzione di un bambino di 0-3 anni è diversa

da un bambino più grande. l'insegnante, seppur preparata tecnicamente, dovrebbe avere un rapporto 

diretto/corporeo con i bambini. 1

- maggiore presenza online e sui social. maggiore sponsorizzazione degli eventi. se possibile implementare, 

per il coro degli adulti, l’aspetto teorico della musica. variare con più frequenza i giorni delle lezioni. 

migliorare comunicazione allievi docenti. 1

- maggiori informazioni sulle modalità e i tempi di iscrizione per gli anni successivi 1

- mancano una o due classi di musica da camera 1

- manutenzione e accordatura regolari dei pianoforti orizzontali. 1

- metodologie, finalità  e programma scolastico più chiari e specifici 1

- mettere più corsi serali, per chi lavora è un problema essere sempre presente 1

- mi piacerebbe che il coro fosse maggiormente coinvolto nella scelta degli eventi a cui partecipare, 

ovviamente nei limiti di quanto possibile e fermo restando la validità delle scelte dei maestri e 

dell'organizzazione 1

- mi sono sempre venuti incontro in questo. quindi evitare di utilizzare solo modalità on line. io in quanto 

quasi disoccupata non posso permettermi molti supporti tecnologici. grazie 1

- migliorare gli spazi di attesa ai piani superiori con sedie confortevoli.una migliore autogestione dello spazio

di attesa al piano terra dove ci sono i distributori di caffè 1

- migliorare gli spazi di attesa, rinfrescare la scuola. dare maggiore pubblicità agli eventi 1

- migliorare il controllo sugli orari degli insegnanti e la loro flessibilità 1

- migliorare il sito internet, renderlo più moderno e più accessibile magari con la possibilità di effettuare i 

pagamenti già da li. 1

- migliorare ingresso scuola. 1

- migliorare la sede 1

- migliore organizzazione nel corso 0-3 anni 1

- mio figlio frequenta la scuola da 9 anni. frequenta 2 corsi di strumento, ma si lamenta perché allo strumento

principale l'insegnante anziché fare 45 minuti, al massimo ne fa 25. non vuole cambiare insegnante, ma 

bisognerebbe che faceste controlli 1

- necessità di una segreteria più efficiente; necessità di stimoli maggiori per i bambini, ai quali lo/gli 

strumento/i dovrebbero essere presentati e fatti sperimentare prima e più intensamente. 1

- nel complessso mi è sembrato un ottimo ambiente; mi è piaciuto il rigore tecnico dei maestri,la loro 

passione ed il coinvolgimento nei programmi della camerata. per avanti così!!! 1

- nel salotto ci vuole un  minimo silenzio. 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- nessuno, per me il servizio va bene così. 1

- niente da dire grazie 1

- non ho elementi sufficienti per poter dare dei suggerimenti. 1

- non ho niente da suggerire siamo soddisfatti di come si svolgono le attivita' 1

- occorre concertare le finalità didattiche dei vari corsi, compreso le materie complementari, occorre 

effettuare più saggi o lezioni aperte durante l'anno,per avere possibilità di confronto e stimoli, aumentare le 

attività di musica d'assieme e da camera 1

- occorrerebbe una preparazione teorica per la lettura degli spartiti, non basta l'orecchio relativo. 1

- orari per la teoria piú flessibili 1

- orari più idonei x chi lavora 1

- orario prolungato della scuola il sabato e nei mesi estivi 1

- organizzare almeno un incontro all'anno almeno nei corsi per i piccoli (5-7 anni) tra insegnanti e genitori 

per consigli, considerazioni, orientamento. 1

- per i ragazzi che aderiscono alla prato sinfonietta o ad iniziative simili, con investimento di tempo ed anche 

di sacrifici, sarebbe auspicabile una qualche forma di riconoscimento, di valorizzazione per il contributo 

dato. 1

- per la lezione di orchestra del mercoledì abbinata a propedeutica ii, quest'anno scolastico sono state perse e 

non recuperate 4/5 lezioni/ore. a mio avviso troppe 1

- per quanto riguarda gli adulti, fare sia tecnica vocale che insegnamento del test musicale nelle solite ore. 1

- personale più disponibilescambi per allievi più giovani più numerosi e frequenti 1

- piccola convenzione con bar per servizio pranzo (panino o un primo). 1

- più attenzione nella scelta dell'insegnante e dei metodi di insegnamento in rapporto all'età dei bambini con 

supervisione iniziale da parte del rettore o di chi ne fa le veci per verificarne l'adeguatezza. 1

- più opzioni di orario e giorni per incastrare musica con le varie altre attività fatte dai ragazzi di oggi 1

- più organizzazione e saggi sparsi durante l'anno 1

- più puntualità da parte di alcuni docenti 1

- più saggi,una stanza più adeguata per il canto 1

- più tempo per parlare con l’insegnante dell’andamento del corso. 1

- poca propensione all'insegnamento di strumenti di accompagnamento come ad esempio chitarra e 

pianoforte per quanto riguarda il corso d'orchestra dei piccoli 1

- possibilità di fissare colloqui individuali o incontro di gruppo con insegnante per capire l'andamento e gli 

obiettivi del corso 1

- possibilità di partecipare in maniera piu attiva alle iniziativa della scuola 1

- professionalità di alcuni insegnanti 1

- progettazione con enti culturali del territorio (metastasio, lazzerini, p.pretorio, musei)6 1

- promuovere maggiormente le attività svolte dagli allievi più grandi e soprattutto l'ambito pop,rock e jazz 

della scuola 1

- proporre esperienze fuori dall’italia agli studenti 1

- pubblicizzare di piu la scuola  per nuove iscrizioni.migliorare l ingresso e portineriaascoltare i suggerimenti

dei docenti e dei ragazzi per migliorare l offerta formativa. 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- pubblicizzare maggiormente l’offerta formativa per i più piccoli. 1

- pulizia degli strumenti e accordatura inadeguate. alcune stanze lasciate sporche e non curate (pannelli 

fonoassorbenti che erano attaccati alle porte lasciati da anni 'appoggiati' per terra). mancanza da mesi della 

carta per asciugarsi le mani nei bagni 1

- quest'anno mio figlio ha perso tutti i recuperi delle lezioni di teoria musicale perché l'orario scelto 

dall'insegnante non ha mai coinciso con i nostri orari, è non sono state poche le lezioni rimandate per assenza

insegnante. 1

- rendere più partecipi delle scelte per aumentare la motivazione dei coristi. curare la contestualizzazione dei 

brani. aumentare le occasioni che rafforzino lo spirito di appartenenza al gruppo. 1

- sarebbe a mio avviso molto indicato e stimolante far fare piu' concerti interni alla scuola con i vari 

allievi.mettere la scuola a disposizione anche una volta soltanto alla settimana, magari la sera ed aprire alle 

molteplici contaminazioni musicali. 1

- sarebbe auspicabile che gli incontri si svolgessero sempre negli stessi giorni della settimana per potersi 

organizzare più facilmente con gli altri impegni. 1

- sarebbe auspicabile degli incontri che facciano maggiore chiarezza sui programmi offerti dalla scuola di 

musica. spesso si dà per scontato la conoscenza della materia quando non è per niente così. 1

- sarebbe utile che le aule fossero dotate di wi-fi. 1

- sarebbe utile creare situazioni atte a coinvolgere maggiormente anche i più piccoli nella vita della scuola, 

bimbi che spesso dovendo limitarsi alle sole lezioni individuali non riescono a comprendere l’importanza e la

bellezza di ciò che stanno facendo. 1

- sarebbe utile promuovere ancora di più la musica d’assieme per vari generi ed età 1

- scambi musicali con gruppi di altra nazionalita' 1

- secondo la mia umile opinione per il prezzo pagato il servizio è insufficiente. 30 minuti alla settimana in 

primi 2 anni sono insufficienti, penso che il bambino debba incontrare il professore almeno 2 volte alla 

settimana per 30 minuti 1

- secondo me una docente della scuola pubblica non può essere anche proprietaria di una scuola privata 1

- servizio ottimo, niente da eccepire 1

- so che è difficile ma cercare di trovare maestre che sappiano rapportarsi e creare delle lezioni adatte a 

bambini di due anni 1

- sofisticati così! 1

- sono ben nove anni che frequento questa scuola con mio figlio e la trovo sempre e decisamente perfetta. il 

lavoro svolto dagli insegnanti è straordinario e l'armonia che si crea tra gli alunni è fantastica. non cambierei 

niente. sono tutti molto bravi . 1

- sono molto contenta di aver scelto la verdi per mio figlio.grazie di tutto cio che fate 1

- soprattutto per i corsi di terzo livello o dei giovani gli scambi  tra musicisti, la possibilità di suonare insieme

o attività comunque maggiormente motivanti , bisognerebbe fosse offerto a tutti, e non solo su iniziativa 

dell'insegnante. 1

- spesso l'attività di preparazione 1.saggi è  troppo centrale rispetto alle finalità del corso.2. complesso 

recupero lezioni; 3. limitati i giorni della settimana e le ore disponibili per allocare la lezione di strumento 1

- suggerisco di implementare un sistema online di prenotazione sale per studiare pianoforte; se online non è 

possibile, di migliorare il foglio dove si firma.- i pianoforti sono polverosi internamente 1

- tenere le aule della parte vecchia pulite, areate e riscaldate in inverno fino al termine delle lezioni 1
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Suggerimenti o una precisazioni utili Totale

- tengo a precisare che le lezioni di orchestra si sono svolte in maniera puntuale e regolare al contrario di 

quelle di propedeutica, mal organizzate e non puntuali, senza avviso o con ritardo. tante ore da recuperare. 1

- troppe assenze dei professori recuperi fatti in giorni inadeguati 1

- troppi allunni per classe 1

- trovo che affidare il corso musica e coccole  a due insegnanti invece che una sola sia poco funzionale. una 

delle due tra l'altro a parer mio aveva una modalità e cercava di far passare contenuti poco adatti a bambini di

2 anni. in generale però tutto ok 1

- un incontro con i genitori a meta' dell'anno per sapere come stanno andando le cose, cosa si può migliorare. 

ma anche una prova a meta' anno per capire meglio come sta procedendo. 1

- una maggiore informazione su cosa deve fare o seguire mia figlia per il suo futuro 1

- unico suggerimento  o quello che io mi aspetto  in più si e possibile che il maestro/a ci parli un po dell 

comportamento dell bambino durante la lezione ci farebbe piacere saperlo!grazie 1

- variare meno possibile lezioni, perchè crea veramente problemi per organizzarsi; non fare troppi spettacoli, 

perchè ogni famiglia ha suoi impegni. 1

- variare orari di segreteria, per chi lavora è difficile comunicare 1

Totale 410
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IL QUESTIONARIO

Servizi della Scuola di musica G. Verdi – a.s. 2018/19

a cura dell’Ufficio di Statistica Pag.15 di 16



Servizi della Scuola di musica G. Verdi – a.s. 2018/19

a cura dell’Ufficio di Statistica Pag.16 di 16


