
Cari genitori, 
 
i Vostri figli stanno per fare un passo importante nella carriera scolastica: 
il passaggio nella scuola secondaria. 
È auspicio del Consiglio consultivo  genitori (Rappresentanti genitori) delle 
scuole di istruzione generale  in Esslingen, che Voi genitori possiate avere 
tutte le informazioni necessarie per poter decidere. 
Per capire se le informazioni fornite sono sufficienti e soddisfacenti, 
abbiamo preparato questo questionario. Più famiglie partecipano, più 
indicativi sono i risultati. 
Pertanto Vi preghiamo di partecipare all’indagine (entro il 23 marzo 2016). 
Per rispondere alle nove domande bastano soltanto pochi minuti. 
L’indagine la trovate     www.geb-esslingen.de/umfrage.php oppure : 
  
Grazie per la Vostra partecipazione. 
  
A.S. e A.H. 
Presidenza GEB 
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Sondaggio del Comitato Generale dei genitori di Esslingen 
 

Un passo importante nella biografia formativa: il passaggio al grado d’istruzione successivo. 
Le informazioni, le iniziative, i colloqui di consulenza che sono stati forniti sono sufficienti e 
soddisfacenti? 

 
 
 

1.  Io sono stato informato dal docente di classe nel colloquio di consulenza sul 
comportamento relativo all’apprendimento e al comportamento di mio figlio: 

Scelga un solo ovale per ogni riga. 

 
 
 

Disponibilità al lavoro 

Creatività, organizzazione, 
lingua e capacità espressiva 
Autonomia nel lavoro e nello 
studio  

Autonomia e consapevolezza di 
se  

Collaborazione nelle lezioni, 
socievolezza  

Profitto e doti naturali, capacità 
di comprensione 

                              Punti di forza e di debolezza                      

                              rispetto alle richieste  

 

  Le informazioni erano       
dettagliate  e trasparenti                                                                                                                                                                                                    

    Vero   Parzialmente vero      Non vero 

 
 

                               
2.  Sono stato informato dal docente sui vari tipi di scuole e le loro caratteristiche: 

Scelga solo un ovale per ogni riga. 

 
 
 

 
Werkrealschule/Hauptschule 

Realschule  

Gymnasium 

Gemeinschaftsschule 

Richieste delle singole 

scuole 

Modalità di lezione  

Diplomi  finali 

     Vero   Parzialmente vero      Non vero 
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3.  In che misura le singole affermazioni valgono per Lei? 

Scelga solo un ovale per ogni riga. 

 
 
 

Mi sentivo già informato prima 
del colloquio 
Il colloquio mi è stato utile per la 
decisione della scuola per mio  

figlio. 

 

 Il consiglio orientativo è stato 
importante per la nostra 
decisione  

 

Sono soddisfatto della 
consulenza sull’orientamento 
scolastico 

Vero Parzialmente vero   Non vero 

      
                    4.  Le sono mancate delle informazioni nel colloquio orientativo? 

Scelga solo un ovale 
 

 Si 
 
                No 
 
5.  Se sì, quali? 

 

 
 

 
 

6.  Quali informazioni sulle scuole superiori ha utilizzato? 

Scelga le risposte giuste. 
 

 
Serata di presentazione delle scuole per genitori  
 
 
Giornate di scuola aperta 

 

Serata delle lingue straniere 
 
Depliant  „Guida delle scuole“ della città di Esslingen  

 

Pagine internet delle scuole 

Colloqui con altri genitori  

Colloqui con altri alunni 

 

 
7.  Ci sono altre fonti di informazioni che L’hanno aiutata nella scelta della 

scuola per vostro figlio? 

Scelga solo un ovale. 
 

Si  

No 

 

 
8.  Se si, quali? 
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Per la valutazione sarebbe molto utile se rispondesse anche 
alle seguenti domande personali. 

   
9.  Quale scuola elementare frequenta Suo     
figlio ? 

Scelga solo un ovale. 
 

Eichendorffschule 
 

GS Hegensberg-Liebersbronn 
 

GS St. Bernhardt 

GS Zell 

Pliensauschule 

Silcherschule 

Schillerschule Berkheim 
 

Waisenhofschule 

GS Sulzgries 

Herderschule 

GS Mettingen Katharinenschule 

Lerchenäckerschule 

Seewiesenschule/Hainbachschule 

 
 
 
10.  Suo figlio ha fratelli più grandi? 

Scelga solo un ovale. 
 

Si 
 

No 
 

 
11.  Che età aveva Suo figlio al momento dell’inserimento a scuola? 

Per favore indichi  anche i mesi (Esempio: 6 
anni e 4 mesi) 
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