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Circolare n. 63

Cagliari, 05 novembre 2018

Ai Sigg.ri Docenti
Studenti
D.S.G. A.
Personale A.T.A.
Sito web
Oggetto: Partecipazione all’European Radon Day
Si comunica che il 7 novembre 2018 la Sezione di Cagliari dell'INFN e il Dipartimento di Fisica
dell’università di Cagliari, organizzano una manifestazione collegata all'European Radon Day,
presso la cittadella universitaria di Monserrato.
Nell’occasione, le scuole che hanno aderito al progetto RadioLab, sono invitate a partecipare con
una rappresentanza degli studenti e dei docenti, che prenderanno parte alla giornata di studio,
presso l’Aula Consiliare del Dipartimento di Fisica.
Il programma della manifestazione prevede:
• 8.45-9.00 Accoglienza dei partecipanti
• 9.00 - 10.30 Saluti istituzionali e interventi dell'INFN, Arpa Sardegna e Dipartimenti
Universitari coinvolti
• 10.30-10.50 Pausa merenda
• 10.50 -11.30 Testimonianze RadioLab Summer School
• 11.30 -11.40 Videocall, saluti con le altre sedi nazionali INFN
• 11.40-12.00 Inaugurazione Aula Marie Curie
• 12.00 -13.00 Attività laboratoriali per gli studenti
Per il nostro liceo parteciperanno n. 11 studenti delle classi terze e quarte, accompagnati dal prof.
Palacios, individuati tra quelli che parteciperanno anche quest’anno al laboratorio RadioLab.
Gli studenti si dovranno trovare direttamente alla cittadella universitaria di Monserrato, davanti
all’aula consiliare del Dipartimento di Fisica, alle ore 8.45; al termine della manifestazione, faranno
ritorno autonomo alle proprie abitazioni.
La partecipazione è subordinata a specifica autorizzazione da parte delle famiglie. Gli studenti che
prenderanno parte alla manifestazione, saranno considerati presenti fuori aula, nelle rispettive
classi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

