COMUNE DI POGGIO BERNI
UFFICIO SCUOLA

SERVIZIO CONTROLLO QUALITA'/MENSA
Scuole Elementari e Materna




Sentita l'opinione del bambino sul gradimento dei pasti della mensa, che giudizio esprime sulla qualità del servizio?



              
               Scarso                                                                       Buono





                Sufficiente                                                               Ottimo



Eventuali note e suggerimenti per il miglioramento del servizio:













Il presente questionario deve essere compilato dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa e restituito compilato utilizzando la busta pre affrancata e spedita all'ufficio U.R.P. del Comune entro il 20 Maggio 2000.
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COMUNE DI POGGIO BERNI
PROVINCIA DI RIMINI


QUESTIONARIO AUSL

Data ………………………………………………………….
M. 		F. 

Età ……………………

Descrizione del Servizio ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

E’ soddisfatto del Servizio		Si 		No  			Abbastanza 

Vorrebbe migliorare il Servizio?	Si 		No 

Se Si come? ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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COMUNE DI POGGIO BERNI
PROVINCIA DI RIMINI


QUESTIONARIO SPESA E SALUTE


Data …………………………………………………….
M. 		F.

Età ……………………………

E’ a conoscenza del Servizio “Spesa e Salute?”		Si  		No 	

Ne usufruisce? 		Si  		No 	

E’ soddisfatto del Servizio?		Si  		No 		Abbastanza 
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COMUNE DI POGGIO BERNI
PROVINCIA DI RIMINI

QUESTIONARIO SULL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)
Gentili utenti, è nostra intenzione ascoltare le esigenze del cittadino e migliorare il nostro servizio.
A tal fine vi chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande riguardanti il nostro ufficio e di farci pervenire il questionario tramite l’allegata busta pre-intestata e pre-affrancata o di consegnarlo a mano presso l’Ufficio stesso entro il 30 Aprile 2000.

1)	Come siete venuti a conoscenza dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)?
 materiale informativo 	 passaparola 	 altro 	 non ne sono a conoscenza
2) Vi siete mai rivolti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico?
Si  		No 	
3)	Se si, per quale motivo vi siete rivolti all’U.R.P.
4)	
 informazioni	 segnalazioni		 reclami	 ricerche	 altro
5)	Avete avuto adeguata risposta alle vostre richieste?
Si  		No 	
Osservazioni:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
6)	Quali servizi vorreste che fossero attivati all’U.R.P.?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Grazie per la collaborazione.
							L’Ufficio Relazioni con il Pubblico


