
 
 
 
 

GIUDIZI SU ASILO AL 4 SETT 2014 
 
Nell’intenzione di impegnare il personale e la direzione in un continuo 
miglioramento del servizio offerto ai piccoli e alle famiglie, il Nido di Artos 
propone periodicamente dei sondaggi tra i genitori per verificare il gradimento 
del servizio e raccogliere eventuali suggerimenti.  
 
Al 1° settembre 2014 erano pervenuti 21 questionari.  
 
Alla domanda: “Ritenete utile l’ampliamento del calendario educativo 
alla prima settimana di agosto?” la risposta è stata SI al 100% 
 
Alla domanda: “Il tempo di apertura del nido nella settimana è 
adeguato?” la risposta è stata SI al 100% 
 
Alla domanda: “Per le vostre esigenze è necessario l’ampliamento di 
apertura del nido al sabato, durante le vacanze natalizie e pasquali e 
durante il mese di agosto?” la risposta è stata: 
al sabato: NO 62%, SI38% 
durante le vacanze natalizie e pasquali: NO 33%, SI 66% 
durante il mese di agosto: NO 33%, SI 66% 
 
Alla domanda “Ritenete la retta adeguata al servizio ricevuto?” la 
risposta è stata SI all’85% 
 
Alla domanda: “Come valutate complessivamente l’esperienza del 
vostro bambino all’asilo nido?” il 100% ha dato un giudizio tra 8 e 10 
 
Alla domanda: “Come valutate complessivamente il servizio offerto 
dall’asilo nido?” in 19 hanno dato un giudizio tra 7 e 10, 2 non hanno 
risposto 
 
 
 

 



Ecco giudizi, ringraziamenti e suggerimenti lasciati: 
 

1-  Chiara: “Mi piacerebbe che fosse attivo durante le riunioni il sevizio di 
babysitting, che i laboratori fossero divisi per fasce d’età , che il nido si 
ampliasse e diventasse anche materna, mi farebbe comodo frequentare 
al sabato se prendeste anche il fratellino di 4 anni…” 

 
2-  “.. far lavare i dentini ai bimbi dopo il pranzo. Noi siamo molto 

soddisfatti, le educatrici sono preparate, cortesi e disponibili. Per noi 
genitori che lavoriamo lasciare i figli al nido di artos è una sicurezza. 
Tornassimo indietro per le nostre figlie rifaremmo la stessa scelta!” 
 

3-  Mary: “grazie perché capite per primi le esigenze dei bambini e dei 
genitori, le maestre sono competenti e i bambini hanno piena fiducia in 
loro” 
 

4-  “Suggerisco di allungare l’apertura al sabato fino alle 13” 
 

5-  Barbara: “Nessun suggerimento, solo complimenti per tutto il servizio. 
Grazie di cuore per aver fatto vivere splendidamente e serenamente 
l’esperienza del nido alle mie figlie” 
 

6-  “Un grazie speciale e grande a tutte le educatrici e le collaboratrici che 
ogni giorno fanno il loro lavoro con passione, continuate così!” 
 

7-  “Suggerimenti: istallare l’aria condizionata, aprire la prima e ultima 
settimana di agosto, per il resto complimenti alle educatrici sempre 
professionali dolci e disponibili. Ottime le migliorie all’ingresso per 
pulizia e calzari” 
 

8-  “Suggerisco di estendere l’esperienza Artos alla scuola materna per 
bimbi da 3 a 6 anni, le apertura al sabato e nei ponti almeno per i 
grandicelli e propongo il babycamp in luglio e agosto per i bimbi in età 
da scuola materna” 
 

9-  “Vorrei insegnamenti mirati come i numeri, contare, i colori, parlare, 
non solo giocare” 

 
10- “Ipotizzare una frequenza di due, tre gg a settimana, adeguando la 

retta per avvicinarsi alle nostre prossime esigenze lavorative” 
 

11- “Suggerisco l’apertura alla prima settimana di agosto e l’ampliamento 
dell’orario giornaliero dalle 7 alle 19” 

 


