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Iglesias, 12 Novembre 2020
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Agli alunni di classi 4° e 5°
Al Sito Web

OGGETTO: Visita virtuale al rivelatore di particelle sotterraneo CMS al CERN

Si comunica che il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari (UNICA), venerdì 27
Novembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, organizza un evento dal
nome "Visita virtuale al rivelatore di particelle sotterraneo CMS al CERN”.
Si tratta di una diretta con i ricercatori del CERN di Ginevra che eseguiranno un tour
virtuale "live" del rivelatore sotterraneo di particelle CMS tramite una webcam. La diretta
inizierà alle ore 15:30 e durerà circa un’ora.
L'evento è riservato agli studenti frequentanti le classi quarta e quinta delle scuole
secondarie di secondo grado. Ogni Istituto potrà aderire selezionando un numero
massimo di 15 studenti.
Gli studenti iscritti riceveranno il link per il collegamento all’evento che gli consentirà di
seguire la diretta con il CERN. L'attività si svolgerà online attraverso la piattaforma
ZOOM, e i partecipanti dovranno preventivamente scaricarla sul loro computer.

Gli studenti delle classi quarte e delle classi quinte del nostro Istituto che volessero
partecipare, dovranno mandare una mail alla prof. Sanna (sanna.daniela@liceoasproni.it)
entro venerdì 13 Novembre, indicando (pena l’esclusione):
Nome e Cognome
Classe e Indirizzo (Scientifico, Scientifico Sportivo, Artistico)
Data e Luogo di nascita
Indirizzo email a cui si vogliono ricevere le comunicazioni e il link per la videoconferenza
Numero di telefono
Se il numero delle adesioni supererà i posti disponibili (15) si procederà ad una selezione
per estrazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

