
 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI Classi IV-  V 
p. c. ai Docenti ordinatori di classe 

 Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 342 

Comunicazione STUDENTI n. 320 

 
OGGETTO: Somministrazione questionario online OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO 
 
L’Osservatorio Generazione Proteo, istituito dalla Link Campus University nel 2012, rappresenta il primo 
osservatorio nazionale che svolge attività di studio sull’universo giovanile rappresentando un ponte tra due 
universi formativi differenti, Scuola ed Università. 
Anche per il corrente anno scolastico, l’Osservatorio conduce un’indagine – giunta alla sua ottava edizione 
– 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 (nel rispetto del 
trattamento dei dati e della privacy come da normativa vigente). 
La nostra Scuola ormai da due annualità fa parte dell’accordo di rete “OSSERVATORIO GENERAZIONE 
PROTEO” – Centro di sperimentazione, di ricerca e di didattica; considerato che l’emergenza Covid non ha 
fermato le attività di indagine dell’Osservatorio che ci vede partner ed in adeguamento ai provvedimenti 
adottati dalle Istituzioni, per il corrente anno scolastico, la compilazione del questionario avverrà online.  
 
Pertanto si invitano i docenti di lettere delle classi in oggetto a veicolare ai propri allievi il seguente link 
https://forms.gle/XLLvbuaQEfcR6dwZ9, monitorando l’effettiva partecipazione all’indagine (entro il 22 
Aprile). 
 
Inoltre, partire da quest’anno, l’Osservatorio “Generazione Proteo” ha ampliato la ricerca coinvolgendo 
anche i docenti attraverso un questionario a loro dedicato, disponibile al link: 
https://forms.gle/Pd7hTiTF1AWqtWH39. 
 
I risultati della ricerca saranno presentati alle scuole, alla stampa e all’opinione pubblica nel mese di 
Maggio, secondo modalità che saranno conseguenti le misure adottate dal Governo per l’emergenza 
sanitaria.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa M. Pollidori o collegarsi al sito:  
https://osservatorioproteo.unilink.it/  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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