L’Aquila,12 ottobre 2021
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Sondaggio con le scuole relativo all’International Cosmic Day 2021:
iniziativa rivolta agli studenti del quinto anno delle scuole secondarie di secondo
grado

Gentile Dirigente,
abbiamo il piacere di comunicarle che anche quest’anno i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN (LNGS), il GSSI - Gran Sasso Science Institute e l’Università
degli Studi dell’Aquila parteciperanno all’International Cosmic Day (ICD), iniziativa
organizzata da alcuni dei laboratori leader nella ricerca della fisica delle particelle, tra
cui DESY in Germania e il Fermilab negli Stati Uniti e giunta alla sua 10° edizione.
Obiettivo delle attività dell’ICD è di far stabilire un dialogo tra studenti e studentesse,
insegnanti e ricercatori per scoprire e approfondire il significato delle informazioni che
ci arrivano dall’Universo attraverso i raggi cosmici.
Vista la situazione attuale riguardo l’emergenza Covid-19, nell’ottica di riprendere gli
incontri in presenza con le scuole si sta valutando l’ipotesi di organizzare l’evento
presso una delle sedi LNGS o GSSI. A tal proposito si invitano i docenti delle scuole
interessati all'iniziativa a manifestare il proprio interesse alla partecipazione entro e
non oltre il 18 ottobre p.v. attraverso la compilazione di questa form indicando la
classe e il contatto di un insegnante di riferimento (nome, indirizzo email e numero di
telefono) e la possibilità di partecipare in presenza o meno con i propri alunni.
Successivamente al 18 ottobre, sulla base delle adesioni ricevute, verrà definita e
comunicata in quale modalità sarà organizzata l’iniziativa per l’edizione 2021 (in
presenza, online, etc.).
Data dell’iniziativa: 10 novembre 2021
Orario indicativo: 9.00 – 13.00 Il programma dettagliato della giornata sarà inviato
ai partecipanti in seguito .

Per ogni scuola, la partecipazione sarà garantita per una delegazione di 8/10 studenti
che dovranno essere accompagnati necessariamente almeno da un professore. In
caso di rinuncia da parte di una delegazione studentesca questo numero potrà essere
esteso.
Sarà garantito un servizio di trasporto gratuito dal centro della città di L’Aquila e
Teramo. I pullman accompagneranno gli studenti e gli insegnanti sia in andata che al
ritorno in entrambe le sedi.
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