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 Ciampino, 2/10/2019       Circ. n. 41 
 

Agli studenti  
Ai docenti  

Alle famiglie  
Al DSGA  

Al personale ATA  
Al sito del Liceo  

Oggetto: International Cosmic Day  
 
Come per lo scorso anno scolastico, anche quest'anno il nostro Liceo parteciperà il 6 
novembre 2019 all' INTERNATIONAL COSMIC DAY presso l'Università di Tor Vergata, con 
un progetto di PCTOL di 20 ore  per gli studenti delle classi quinte.  
L'evento riunirà studenti, insegnanti e scienziati di tutto il mondo per conoscere i raggi 
cosmici: cosa sono, da dove vengono e come possono essere studiati. 
 
PROGRAMMA 
1. Giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore 14.30 alle 15.30, in l'Auditorium, SEMINARIO sui RAGGI 
COSMICI da parte dei docenti dell'INFN di Tor Vergata, indirizzato agli studenti delle classi 
quinte. A causa del limitato numero di posti in auditorium, possono partecipare solo gli alunni 
delle classi quinte fino all’esaurimento dei posti a sedere. 
 
2. Si formerà un gruppo di lavoro (circa 22 ragazzi motivati, due per ognuna delle classi 
quinte) che, a partire dai giorni seguenti la conferenza,  inizierà ad effettuare le misure con il 
rivelatore. I dati saranno poi elaborati e sarà preparata  una presentazione per l'ICD. 
 
3. Giovedì 6 novembre 2019, presso l'Università di Tor Vergata, il gruppo degli alunni 
presenterà il progetto di ricerca, farà il punto sul lavoro svolto  e si confronterà con gruppi di 
tutto il mondo. 
 
4. Il lavoro di ricerca continuerà fino alla primavera per concludere le misure e le relazioni. Gli 
alunni migliori saranno premiati con un soggiorno-studio presso i laboratori di ricerca del 
Gran Sasso. 
 
Si lavorerà come dei veri scienziati in una collaborazione internazionale! 
Per maggiori informazioni: 
-https://icd.desy.de/ 
-prof. Antonio Troncone, responsabile del Dipartimento di Fisica 
 
                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia D'Aponte 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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