Riteniamo importante avere una valutazione sull’attività svolta. La invitiamo cortesemente a completare la
presente scheda affinché possa servire a migliorare il servizio. Grazie per la collaborazione.
1.DATI SULLA SCUOLA (facoltativo):
- Istituto Comprensivo_________________________________________________________________
- Itinerario svolto: □ n.1 □ n.2 □ n.3 □ n.4 in data____________________________________________
- Se gradisce, lasci il suo nome__________________________________________________________
2.CANALI INFORMATIVI E MOTIVAZIONE: come è venuto a conoscenza delle proposte didattiche?
□ Depliant inviato a scuola
□ Sito internet del Comune di Schio
□ Colleghi/passaparola
□ sito/brochure Musei AltoVicentino
□ Altro____________________
3.COME VALUTA LA VISITA/PROPOSTA DIDATTICA:
- Contenuti
□ ottimo
□ buono
□ medio
- Chiarezza e qualità dell’esposizione □ ottimo
□ buono
□ suff.
- Capacità operatore verso il gruppo
□ ottimo
□ buono
□ suff.
- Durata della visita
□ adeguata □ troppo breve □ troppo lunga

□ scarso
□ insuff.
□ insuff.

4.QUALE E’ STATA LA RISPOSTA DA PARTE DEGLI ALUNNI/STUDENTI IN TERMINI DI:
- Interesse e attenzione
□ alto
□ medio
□ scarso
- Coinvolgimento e divertimento
□ alto
□ medio
□ scarso
5.FREQUENZA VISITE:
- Precedenti visite didattiche al patrimonio di archeologia industriale di Schio?
□ Si, con la classe □ Si, da solo □ No
- Precedenti visite didattiche ad altri siti di archeologia industriale
□ Si, con la classe a ____________
□ Si, da solo a _______________

□ No

6.OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI:
_____________________________________________________________________________________
Pregasi restituire al Servizio Sviluppo Economico mail sviluppo.economico@comune.schio.vi.it
MOLTE GRAZIE

Desidero ricevere informazioni sulle attività culturali del Comune di Schio:
E-mail ___________________________________ Firma _________________________________ ______
Data_____________________
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Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. In base all'art. 13 del Codice, La informiamo che:
–
–

–

–

–

i dati da Lei forniti verranno trattati per l'istruttoria della pratica, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a
fini statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e
materiali ai sensi dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Elena Ruaro, Servizio
Sviluppo Economico, Schio, Via Pasini, 33, 0445 691223 e-mail sviluppo.economico@comune.schio.vi.it. Lei può
consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del
trattamento dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal
Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
Data

Firma
__________________________________________
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