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Circolare DOCENTI n. 408 

Comunicazione STUDENTI n. 375 
 
 
 OGGETTO: SUMMER SCHOOL  INFN-LNF 2020 (ONLINE) 
 
Si rende noto che il i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN organizzano per il corrente anno scolastico 
una  Summer School per tutti gli studenti del  IV anno motivati allo studio della Fisica. La Summer School 
sarà in modalità  ONLINE e si espleterà dal 15 al 19 giugno 2020, sul canale YouTube dell’istituto 
(http://edu.lnf.infn.it/summer-school-2020/) con webinar dedicati all'approfondimento della Fisica delle 
Particelle. Gli interventi in programma sono così di seguito calendarizzati: 
 

Lunedì 15 giugno – Introduzione alla fisica delle particelle elementari 

10:00 – 11:00 Introduzione alla fisica delle particelle – F. Bossi (INFN-LNF) 

11:15 – 12:15 Attività sperimentali – Fisica dell’elettrone (produzione e propagazione degli 
elettroni) – S. Bertelli, D. Domenici (INFN-LNF) 

Martedì 16 giugno – La fisica degli acceleratori  

10:00 – 11:00 La fisica degli acceleratori – D. Alesini (INFN-LNF) 

11:15 – 12:15 Come funziona Dafne – Visita virtuale agli apparati dal LINAC alla Sala di controllo – P. 
Di Nezza (INFN-LNF) 

Mercoledì 17 giugno – Come funzionano i rivelatori 

10:00 – 11:00 I rivelatori di particelle – D. Domenici (INFN-LNF) 

11:15 – 12:15 Lezione sperimentale sui rivelatori dentro il Visitor Centre –  G. Mancini, G. 
Bencivenni (INFN-LNF) 

Giovedì 18 giugno – La fisica per la società 

10:00 – 11:00 CNAO – Adroterapia – A. Embriaco (INFN-Pavia) 

11:15 – 12:15 Anti_Covid-Lab – G. Cuttone (INFN-LNS) 

12:30 – 13:30 CHNET – Fisica per i beni culturali – M. Cestelli Guidi, M. Romani, L. Pronti (INFN-LNF) 

Venerdì 19 giugno – Presente e futuro  

10:00 – 11:00 Astronomia multimessenger/onde gravitazionali – P. Astone (INFN-Roma1) 

11:15 – 12:15 Gli acceleratori del futuro EUPRAXIA – M. Ferrario (INFN-LNF) 
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Per partecipare è necessario che il docente di Fisica (cui verrà richiesto di inserire i propri dati: NOME-
COGNOME-CELLULARE-MAIL) effettui la registrazione del singolo studente interessato (NOME-COGNOME-
CLASSE-MAIL) al link  https://agenda.infn.it/event/22974/registrations/2355/ 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Sara Arnone e/o dott.ssa Debora Bifaretti  
email: stages@lists.lnf.infn.it  
Inoltre,la Prof.ssa M. Pollidori (Funzione strumentale orientamento in uscita) è disponibile per chiarimenti e 
supporto nella compilazione del form. 
 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite dei rispettivi 

rappresentanti di classe - in merito alla pubblicazione della presente circolare. 

  
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Giuseppina Princi 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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