QUESTIONARIO PER LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO A LIBRIAMOCI 2015
Modalità di compilazione del questionario:
Il questionario deve essere compilato da un responsabile dell’organizzazione (è
importante che chi risponde alle domande abbia partecipato in modo diretto e operativo
alla realizzazione dell’evento)
Nei casi di domande a risposta multipla e dove non diversamente indicato, si
richiede di mettere una X nella casella corrispondente alla risposta prescelta.
- Il questionario compilato deve essere inoltrato entro il 30 novembre 2015 a:
libriamoci@beniculturali.it.
INFORMAZIONI GENERALI
Nome e ordine di scuola

IC don Milani di Latina
Scuola dell’infanzia, plesso di Via Cilea, Latina
Scuola dell’infanzia, plesso di Via Cilea, 3
04100 Latina (LT)
Pinocchio 2.0 e le sue storie
Linda Giannini
Docente referente del progetto d’istituto Pinocchio
2.0

Luogo (città e provincia):
Titolo evento:
Organizzato da:
Indicare il/i referente/i che ha/hanno organizzato
l’iniziativa, come è/sono stato/i inserito/i nella
banca dati

Luogo di svolgimento
(aula, biblioteca scolastica, aula magna,
biblioteca locale, libreria,…)
Redattore del questionario
(nome e ruolo):

Aula della sezione di scuola dell’infanzia

Linda Giannini
Docente referente del progetto d’istituto Pinocchio
2.0

INFORMAZIONI SUL PROGETTO LIBRIAMOCI
Come siete venuti a conoscenza del
progetto Libriamoci?

Circolare del MIUR
Comunicazione istituzionale (Regione,
Provincia, Comune)
Newsletter del Centro per il libro e la
lettura
Giornali
Radio/Televisione
Web
Sito Internet istituzionale del Centro per il
Libro www.cepell.it
Sito Internet dell’iniziativa

Sì
NO
NO
NO
NO
Sì
NO
Sì

www.libriamociascuola.it

Nella vostra iniziativa era presente un
ospite?

Altri siti Internet (specificare)

NO

Facebook
Twitter
Altro (specificare)

Sì
NO
//

SI

NO
x

1

ospite segnalato dal Centro per il libro e la lettura

Se sì specificare:

ospite invitato autonomamente

impressioni, commenti sull'intervento dell'ospite

Per la realizzazione dell'iniziativa avete
collaborato con:

Istituzioni locali

NO

Biblioteche

NO

Associazioni Culturali

NO

Librerie

NO
Con l’autrice dei libri scelti:
Anna Cerasoli

Altro
Nessuno
SI

Avete utilizzato un format di lettura suggerito?

NO

X

Qual è la vostra valutazione complessiva della
seconda edizione di Libriamoci?
Indicare anche le motivazioni

Positiva

Negativa

Positiva in quanto ci ha offerto
la possibilità di ampliare il
progetto le proposte circa il
progetto d’istituto Pinocchio
2.0. Ringrazio inoltre per aver
pubblicato sul vostro portale la
nostra esperienza
http://www.libriamociascuola.it/?p=2152

di cui allego ora il link alla
documentazione presente sul
blog Segni di Segni
http://goo.gl/e6Xpkc
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Pensate di partecipare l’anno
prossimo alla terza edizione di
Libriamoci?

Sapreste indicarci uno o più
contatti (telefono/e-mail) di
insegnanti interessati a
partecipare alla prossima
edizione ovvero interessati a
ricevere la nostra
Newsletter?

SI

NO

X

TELEFONO

E-MAIL

NOME/COGNOME

328 9446653

calip@mbox.panservice.it Linda Giannini

Specificare nome e cognome
degli eventuali insegnanti.

SUGGERIMENTI
Siamo lieti di ricevere osservazioni, suggerimenti o consigli sul progetto Libriamoci al fine di
migliorarne organizzazione e contenuti:
Ci farebbe piacere ricevere un attestato anche per bambine/i che hanno preso parte all’esperienza
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