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Oggetto: PHYSICS MASTER CLASSES presso Dipartimento di Fisica, Università della Calabria e INFN (14 Marzo 2018) 
 
Si rende noto che il Gruppo di Cosenza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con il 
Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, anche per il corrente anno accademico ha aderito all'iniziativa 
internazionale "Physics Master classes”. L'evento - che si terrà il 14 Marzo c. a. - offrirà a due studenti/esse di classe 
quarta del nostro Liceo l'opportunità di partecipare all'analisi di dati sperimentali reali raccolti dal rivelatore ATLAS al 
CERN di Ginevra e sarà svolto in contemporanea con il CERN e con altri istituti stranieri. Inoltre, esso consentirà agli 
studenti di immergersi per un giorno nel mondo della ricerca in Fisica delle Particelle e di confrontare in tempo reale i 
propri risultati con quelli ottenuti in simultanea da colleghi/e di altre Nazioni. Alla fine dell'evento sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
Per quanto sopra, dovendo segnalare due tra gli allievi che posseggano spiccate attitudini verso la Fisica ed abbiano 
una buona familiarità con la lingua inglese, si invitano gli studenti in indirizzo a proporre la propria candidatura - per il 
tramite del proprio docente di Fisica - alla Prof.ssa Mafalda Pollidori (docente incaricata di Funzione “Orientamento in 
uscita”) entro il termine perentorio di Sabato 10 p.v. Gli allievi saranno accompagnati, preferibilmente, da un proprio 
docente della disciplina. Le spese di viaggio sono a carico dello studente partecipante. 
In caso di richieste eccedenti il numero dei posti si procederà a  stilare una graduatoria di merito tenendo conto del 
voto riportato in Fisica nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17. In caso di parità si terrà conto del voto in Inglese e si 
darà la precedenza al più anziano di età.  
 
Informazioni dettagliate sono reperibili al link https://agenda.infn.it/event/mc2018cs.  
 
Trattandosi di un modo concreto per comprendere in cosa consista la professione di ricercatore, la Scrivente 
promuove  la partecipazione dei propri studenti  all’attività e rimanda, per ulteriori informazioni al recapito telefonico 
del  Dott. A. Papa - Responsabile dell’evento 0984.496015.  
 
 

Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001
SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000911/U del 05/02/2018 10:11:40I.7 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

https://agenda.infn.it/event/mc2018cs
http://www.liceovinci.eu/

