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e il progresso dell’Educazione
Il miglior carburante per alimentar
enze: il Network di Edupar.
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oolers dal 2012, ha lanciato
org, che è al servizio degli homesch
i sotto trovate le informazioni
un sondaggio sugli Esami 2019. Qu
mo ricevuto.
relative alle 522 adesioni che abbia
ganizzazione sono le
Ricordiamoci che i risultati di un’or
ato di ciascun individuo che ne fa
conseguenze dello sforzo combin
rso un’obiettivo organizzato e
parte. E’ ora di lavorare insieme ve
omeschooling in Italia.
concreto: la valorizzazione dell’H

Come definireste
il vostro approccio
all’Educazione
Parentale?

Gli esami 2019 sono stati i primi
esami che avete mai fatto da
Homeschoolers?

Se avete rifiutato di fare
gli esami 2019, come vi siete
comportati:

Se avete rifiutato di fare gli esami
2019, la scuola ha avviato un
procedimento di segnalazione al
Comune e di conseguenza agli
assistenti sociali per
inadempienza dell’obbligo
di istruzione?

Per quale classe avete richiesto l’idoneità?

Idoneità
SCUOLE PRIMARIE
(ELEMENTARI)

Idoneità
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
(MEDIE)

Idoneità
SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
(SUPERIORI)

La scuola dove
avete fatto gli esami
è la vostra scuola di
zona/riferimento?

Valutazione Esame
Come giudichereste la
comunicazione con la scuola
dove avete fatto gli esami:

Come giudichereste
l’accoglienza del Dirigente
Scolastico presso la scuola
dove avete fatto gli esami

Come giudichereste
l’accoglienza degli
insegnanti della commissione
presso la scuola dove avete
fatto gli esami

Quale è stata
la durata
dell’esame:

Vi è stato permesso di assistere agli esami come accompagnatori?

Esito Esame
Il bambino/a ha ottenuto l’idoneità per la classe richiesta?

Cosa farete se il bambino/a non ha ottenuto
l’idoneità per la classe richiesta?

Come giudicate l’imposizione degli esami annuali?
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