Circolare n. 21
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori degli Studenti delle classi seconde e terze liceo e della classe 1D
A tutti gli Studenti delle classi seconde e terze liceo e della classe 1D
A tutto il Personale A.T.A.
Torino, 20 settembre 2018
Oggetto: partecipazione all’International Cosmic Day
Si comunica che il Centro Fermi ed il progetto EEE parteciperanno ufficialmente all'International
Cosmic Day (ICD), organizzando delle manifestazioni presso scuole, università ed enti di ricerca in
tutta Italia. Si tratta di un'iniziativa organizzata già l’anno scorso dal centro di ricerca Desy, con la
collaborazione di vari enti di ricerca internazionali. Lo scopo di tale evento consiste nel coinvolgere
un numeroso gruppo di scuole di tutto il mondo in attività riguardanti la fisica dei raggi cosmici.
La manifestazione, che avrà luogo il 29 novembre p.v., si svolgerà nell'arco di una mattinata e
vedrà impegnati gli allievi di tutte le scuole partecipanti nello svolgimento di un'esercitazione, i cui
risultati dovranno essere descritti in videoconferenza a tutti gli altri gruppi internazionali
partecipanti.
Per motivi organizzativi sono state individuate un certo numero di sedi in Italia (all'incirca una sede
per regione) in cui gli studenti si incontreranno fisicamente e svolgeranno le attività dell'ICD sotto
la guida di uno dei ricercatori EEE. La giornata di analisi dati si terrà a Torino presso l'Aula Magna
del Dipartimento di Fisica dell'Università in Via Pietro Giuria 1.
Il Liceo D’Azeglio parteciperà a tale evento con una rappresentanza di studenti, accompagnati dal
prof. Biolcati e/o dalla prof.ssa Fenocchio, referenti del progetto EEE della scuola, e dal sig. Vicino,
responsabile delle attività di monitoraggio del rivelatore.
Questa iniziativa permetterà agli allievi che l’anno scorso hanno già lavorato alla presa dati del
rivelatore di completare il loro percorso ed ai ragazzi che non si sono ancora avvicinati al
telescopio di scoprire questa realtà e di cimentarsi in nuove attività come l’analisi dati.
Gli studenti delle classi seconde e terze liceo e della classe 1D interessati a partecipare all’evento
sono pregati di inviare una mail entro il 26 settembre ai seguenti indirizzi:
emanuele.biolcati@liceomassimodazeglio.it e beniamino.vicino@liceomassimodazeglio.it
Si ricorda che la partecipazione non prevede costi per gli studenti e che gli allievi riceveranno via
mail conferma dell’avvenuta iscrizione all’evento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

