
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON-FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Sotto Azione 10.2.2° Competenze di base Titolo: Laboratori di creatività -FSEPON-PU-2019-26 

CUP:I78H18000660007 
 
 
 
OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del progetto PON-FSE 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Sotto Azione 10.2.2° Competenze di base   
Titolo: Laboratori di creatività -FSEPON-PU-2019-26 CUP:I78H18000660007 
 
 

PON LABORATORI DI CREATIVITA' 
 

Questionario Finale Alunni 
Ciao, ti chiediamo di compilare il seguente questionario, che ha lo scopo di rilevare la qualità del servizio 
offerto dalla nostra scuola nella realizzazione dei moduli formativi PON. Per rispondere, leggi attentamente 
ciascuna domanda e scegli la risposta che per te è giusta. Grazie 
 
 
MODULO A challenging adventure ( classi 3 SSPG) 
MODULO Oui, je parle français ( classi 2/3 SSPG) 
LINK PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  https://forms.gle/g6KEZErU8g1Wsw7K7 
 
 
MODULO Get ready ( classi 5 SP) 
MODULO Step by step ( classi 5 SP) 
MODULO La matematica nel cuore dell' arte ( classi 5 SP) 
MODULO I bambini fanno teatro ( classi 3 SP) 
MODULO La matematica nella natura e nell'arte ( classi 2 SSPG) 
MODULO I ragazzi fanno teatro ( classi 1 SSPG) 
LINK PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  https://forms.gle/Co4RHpHoAdsVssAY9 
 
 

https://forms.gle/g6KEZErU8g1Wsw7K7
https://forms.gle/Co4RHpHoAdsVssAY9


 

Questionario Finale Tutor 
Gentile  TUTOR il presente questionario  ha lo scopo di rilevare la qualità del servizio offerto dalla nostra 
scuola nella realizzazione dei moduli formativi PON. Le chiediamo pochi minuti del tuo tempo. Le Sue risposte 
aiuteranno l’Istituzione scolastica a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi. 
 
MODULO A challenging adventure ( classi 3 SSPG) 
MODULO Oui, je parle français ( classi 2/3 SSPG) 
MODULO Get ready ( classi 5 SP) 
MODULO Step by step ( classi 5 SP) 
MODULO La matematica nel cuore dell' arte ( classi 5 SP) 
MODULO I bambini fanno teatro ( classi 3 SP) 
MODULO La matematica nella natura e nell'arte ( classi 2 SSPG) 
MODULO I ragazzi fanno teatro ( classi 1 SSPG) 
LINK PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  https://forms.gle/fYCqTVyxNvhvaN82A 
 
 

Questionario Finale Esperto 
Gentile  ESPERTO il presente questionario  ha lo scopo di rilevare la qualità del servizio offerto dalla nostra 
scuola nella realizzazione dei moduli formativi PON. Le chiediamo pochi minuti del tuo tempo. Le Sue risposte 
aiuteranno l’Istituzione scolastica a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi. 
 
MODULO A challenging adventure ( classi 3 SSPG) 
MODULO Oui, je parle français ( classi 2/3 SSPG) 
MODULO Get ready ( classi 5 SP) 
MODULO Step by step ( classi 5 SP) 
MODULO La matematica nel cuore dell' arte ( classi 5 SP) 
MODULO I bambini fanno teatro ( classi 3 SP) 
MODULO La matematica nella natura e nell'arte ( classi 2 SSPG) 
MODULO I ragazzi fanno teatro ( classi 1 SSPG) 
LINK PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  https://forms.gle/RnGT8B3pV4bQw1BR8 
 

Questionario Finale Genitori 
GENTILI GENITORI, il presente questionario si pone l'obiettivo di raccogliere le Vostre opinioni sulla 
organizzazione dei moduli PON a cui hanno partecipato i vostri figli e alle aspettative verso gli stessi, intesi 
come opportunità di crescita . Le Vostre risposte  aiuteranno l’Istituzione scolastica a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza degli interventi. Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 
MODULO A challenging adventure ( classi 3 SSPG) 
MODULO Oui, je parle français ( classi 2/3 SSPG) 
MODULO Get ready ( classi 5 SP) 
MODULO Step by step ( classi 5 SP) 
MODULO La matematica nel cuore dell' arte ( classi 5 SP) 
MODULO I bambini fanno teatro ( classi 3 SP) 
MODULO La matematica nella natura e nell'arte ( classi 2 SSPG) 
MODULO I ragazzi fanno teatro ( classi 1 SSPG) 
LINK PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  https://forms.gle/5Ts7XC74ziZBnsF96 
 
 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
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