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Prospetto informativo per l’indagine per i tutori legali nell’ambito dell’audit 
 
Gentili signore, gentili signori, 
 
Su incarico del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, tutte le scuole del Can-
tone Basel-Landschaft verrà sottoposta ad un audit esterno ogni quattro anni. Questo audit 
serve a verificare la qualità della scuola e fornisce incentivi per lo sviluppo in base ai dati. Il 
team responsabile della gestione dell’audit sarà la Pädagogische Hochschule FHNW.  
 
Il team responsabile dell’audit porrà domande ai tutori legali per iscritto tramite questionario 
e verbalmente tramite interviste di gruppo oppure via telefono: 
 
a) Indagine scritta per i tutori legali (Questionario)  
• Vi preghiamo di riempire il questionario, se possibile, online. Ciò ne favorisce una valuta-

zione efficace ed anonima. Nel caso non vogliate o non possiate, vi preghiamo di utilizzare il 
questionario su carta.  

• Se avete più bambini, potrete - se desiderate - riempire un questionario per bambino. 
 

Sondaggio online 
(per computer, tablet e smartphone) 

Sondaggio su carta 

• Il sondaggio può essere eseguito in 12 
lingue. 

• Visitate l’indirizzo Internet stampato sul 
questionario su carta e inserite, nel campo 
“Parola chiave/TAN” il vostro codice di 
accesso.  

• Rispondete alle domande e terminate il 
questionario con “invia".  

• Smaltite il questionario su carta. 

• Per la compilazione del questionario vi 
preghiamo di usare una penna scura e 
sottile. 

• Vi preghiamo di far portare a scuola da 
vostra figlia / vostro figlio il questionario 
riempito senza indicazione del nome, non 
piegato ed in busta chiusa.  

• I docenti raccoglieranno le buste chiuse e 
le consegneranno, senza aprirle, al team 
di valutazione. 

 
b) Indagine verbale per i tutori legali 
Oltre all’indagine tramite questionario, si terranno anche interviste verbali con i tutori legali. 
Queste indagini servono a chiedere l’opinione dei tutori legali in maniera approfondita e a com-
prendere meglio i risultati dell’indagine scritta. È quindi importante che il maggior numero di 
tutori legali dia la propria disponibilità per l’intervista. Per questo motivo, chiediamo di iscriversi 
per l’intervista tramite il modulo d’iscrizione in allegato. 
 
Vi ringraziamo vivamente per la vostra collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
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