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QUESITI
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

35 44 223 225

26 51 227 231

20 51 272 193

27 44 253 219

15 49 249 202

12 49 250 198

Gli operatori sono cortesi e disponibili 8 42 220 233

6 37 224 230

7 40 236 220

5 33 255 202

18 36 230 230

59 51 206 198

Riesco ad accedere con facilità al 
servizio on-line ISCRIZIONE NIDI 
D'INFANZIA

Il servizio di iscrizione al nido "on 
line" ha semplificato la mia attività 
rispetto all'iscrizione effettuata in 
modo cartaceo

Nell'informativa presente sul sito web, 
le informazioni di cui ho bisogno per 
utilizzare il servizio on line 
ISCRIZIONI NIDI D'INFANZIA, 
sono chiare e complete

E' facile compilare la domanda on-line 
di "iscrizioni nidi d'infanzia"

Riesco velocemente e con facilità a 
contattare telefonicamente e/o per e-
mail l'ufficio "Servizi Educativi"

I tempi di risposta alle richieste inviate 
per e-mail o telefoniche sono adeguati

Gli operatori sono competenti e 
professionali

Le risposte e informazioni ricevute 
sono complete e fornite con un 
linguaggio comprensibile
Tenendo conto degli aspetti sopra 
indicati, ritengo che il servizio on-line 
ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA sia 
complessivamente soddisfacente

Ritengo utile ricevere informazioni o 
inviare quesiti per posta elettronica

Sono a conoscenza delle casella di 
posta elettronica 
infonidi@unione.valdera.pi.it

Riesco ad accedere con facilità al servizio on-line ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA

Il servizio di iscrizione al nido "on line" ha semplificato la mia attività rispetto all'iscrizione effettuata in modo cartaceo

Nell'informativa presente sul sito web, le informazioni di cui ho bisogno per utilizzare il servizio on line ISCRIZIONI NIDI D'INFANZIA, sono chiare e complete

E' facile compilare la domanda on-line di "iscrizioni nidi d'infanzia"

Riesco velocemente e con facilità a contattare telefonicamente e/o per e-mail l'ufficio "Servizi Educativi"

I tempi di risposta alle richieste inviate per e-mail o telefoniche sono adeguati

Gli operatori sono cortesi e disponibili

Gli operatori sono competenti e professionali

Le risposte e informazioni ricevute sono complete e fornite con un linguaggio comprensibile

Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che il servizio on-line ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA sia complessivamente soddisfacente

Ritengo utile ricevere informazioni o inviare quesiti per posta elettronica

Sono a conoscenza delle casella di posta elettronica infonidi@unione.valdera.pi.it
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