
 

   

Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 
Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

 

Pagina 1 di 2 

Circolare n.159 del 21/04/2022  
                A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI delle classi Quinte 

LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 

AL PERSONALE ATA 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Orientamento post diploma –LINK CAMPUS UNIVERSITY ROMA. 
 
 
  
Si comunica che nei giorni giovedì 12 e venerdì 13 maggio presso la Link Campus University si svolgerà 
l’evento Proteo Brains il cui tema 2022 è #ProteoBrains, #dichecoloreèiltuofuturo di particolare 
interesse per gli studenti di Accademie e Licei Artistici, con ospiti e argomenti legati al mondo visivo, 
artistico e musicale come Moses Concas (Harmonica Beatboxer e vincitore di Italia’s got talent), 
Luciano Nardozza (cantautore), Giorgieness (cantautrice), Enrico Di Troia (doppiatore), Domenico De 
Feudis (regista Netflix), Chris Darril & Sahara Rossi (sceneggiatori e autori di videogiochi). 
In questa occasione si svolgerà la 10° edizione dell'Osservatorio Generazione Proteo, progetto di 
ricerca della Link Campus University (www.unilink.it) patrocinato dal Ministero dell'Istruzione; 
l'iniziativa, nata con l'obiettivo di raccontare i giovani tra i 16 e i 19 anni, rappresenta un importante 
momento di dialogo e confronto tra il mondo della scuola e quello dell'Università.  Negli anni sono 
stati circa 100.000 i giovani intervistati durante i focus group e da cui sono stati tratti i Rapporti di 
Ricerca annuali che ne sintetizzano i tratti distintivi. Gli studenti interessati potranno partecipare al 
questionario di ricerca che può essere somministrato sia da noi in presenza presso la vostra scuola che 
online, che alle due giornate-evento Proteo Brains.  
Durante le due giornate circa 150 studenti provenienti da tutta Italia si incontreranno e si 
confronteranno in laboratori tematici insieme a docenti e ospiti esterni provenienti dal mondo dello 
spettacolo e dell'arte, per lavorare insieme alla individuazione e definizione di un "prodotto" che sarà 
presentato nell'incontro plenario conclusivo. E' previsto anche un tavolo di lavoro tra docenti di diversi 
Istituti scolastici, orientato a costruire proposte di attività innovative e inclusive a supporto dei processi 
di orientamento dei giovani. 
In allegato la presentazione dell’Osservatorio Generazione Proteo e il programma delle due 
giornate#ProteoBrains2022 mentre al link seguente potete trovare tutti i materiali e le informazioni 
sulle edizioni passate: https://osservatorioproteo.unilink.it/ 
 

http://www.unilink.it/
https://osservatorioproteo.unilink.it/
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Si prega i Consigli di classe di agevolare le attività di orientamento, coordinandone la partecipazione 
qualora questo ricadesse nell’orario scolastico e di segnalare l’interesse al seguente indirizzo 
lanni.maria@confalonieridechirico.edu.it 
 
 
Il docente referente 

  Prof.ssa M. Lanni 

          

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Sorrentino Teresa 

   Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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