
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI delle Classi QUARTE e QUINTE 
e p.c. ai GENITORI 
Sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 375 

Comunicazione STUDENTI n. 353 
 
OGGETTO: Somministrazione questionario  “Osservatorio Generazione Proteo” 
 
L’Osservatorio Generazione Proteo, istituito dalla Link Campus University nel 2012, rappresenta il primo 
osservatorio nazionale e svolge attività di studio sull’universo giovanile rappresentando un ponte tra due 
universi formativi differenti, Scuola ed Università. Anche per il c.a.s. 2018/2019, l’Osservatorio conduce 
un’indagine che coinvolge migliaia di studenti tra i 17 e 20 anni, provenienti da scuole superiori con 
differenti indirizzi e da diverse regioni, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo; il nostro 
Liceo è stato scelto - non solo in virtù degli ottimi risultati raggiunti dagli allievi, ma anche per la complessa 
progettualità che la contraddistingue - e a partire dal c.a.s. fa parte dell’accordo di rete “OSSERVATORIO 
GENERAZIONE PROTEO”- Centro di sperimentazione, di ricerca e di didattica.  A partire dal 17 Aprile, quindi, 
verrà somministrato a tutti gli studenti di quarta o quinta classe un questionario anonimo finalizzato ad 
analizzare l’universo giovanile per proporre modelli di sviluppo e suggerire alle Istituzioni politiche 
interventi che favoriscano la crescita culturale, l’integrazione e la partecipazione sociale dei giovani. 
Pertanto, gli allievi  rappresentanti di classe saranno chiamati dalla segreteria didattica per ritirare le copie 
del questionario da compilare e da  restituire entro la giornata. 
I risultati della ricerca saranno presentati alle scuole, alla stampa e all’opinione pubblica nel corso di un 
convegno che si terrà il 15 e 16 Maggio p.v. a Roma e al quale parteciperà una delegazione di 4 studenti 
vinciani del quarto anno selezionati tra i più meritevoli (1 posto sarà riservato alla sezione di scienze 
applicate). Le spese di viaggio e vitto saranno a totale carico della LinkCampus. Pertanto, si invitano gli 
studenti interessati a fornire tramite il proprio docente coordinatore il proprio nominativo e manifestazione 
di interesse - insieme a recapito telefonico, sezione frequentata ed indirizzo mail - alla Prof.ssa Mafalda 
Pollidori, incaricata di Funzione Strumentale “Orientamento in uscita” oppure alla Sig.ra Antonella 
Cantarella (segreteria didattica), entro le ore 12:00 di Sabato 4 Maggio p.v. Qualora le istanze pervenute 
fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si provvederà a stilare una graduatoria di merito 
sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti nel primo quadrimestre del c.a.s. (escluso il voto di 
condotta). Tra i primi 8 classificati per media aritmetica (di cui uno di Scienze Applicate), sarà  insindacabile 
giudizio della Dirigenza segnalare i quattro allievi tenendo conto del modello ISEE più basso.  
 
N.B.: Ulteriori informazioni possono essere richieste alla  Prof.ssa M. Pollidori. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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