
         
Alla c.a. del Dirigente Scolastico e 

dei Docenti di Fisica 
 
Oggetto: INTERNATIONAL COSMIC DAY 2022 – 22 Novembre 2022  

     INVITO STUDENTI CLASSI QUINTE 
 
In occasione dell’INTERNATIONAL COSMIC DAY, a nome del Liceo Vian di Bracciano sono lieta 

di invitare una rappresentanza di studenti del vostro Istituto a partecipare alle attività, organizzate in 
collaborazione con l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Sapienza di Roma, nell’ambito del progetto 
OCRA (Outreach Cosmic Ray Activities).  

 Si tratta di un’iniziativa mondiale organizzata da alcuni dei laboratori leader nella ricerca della 
fisica delle particelle, tra cui il DESY (Deutsches Elektronen-SYnchrotron) in Germania e il Fermilab negli 
Stati Uniti. 
Le attività dell’ICD hanno lo scopo di far incontrare studenti, insegnanti e ricercatori per scoprire e 
approfondire le proprietà e il significato delle informazioni che ci arrivano dall’universo attraverso i raggi 
cosmici. In Italia l’evento viene organizzato dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nell’ambito del 
progetto OCRA (Outreach Cosmic Ray Activities). 

Anche quest’anno il Liceo Ignazio Vian di Bracciano avrà l’onore di ospitare l’evento, accogliendo 
anche studenti provenienti dagli Istituti del territorio. 
Le attività si svolgeranno presso l’Aula Magna della Sede di Bracciano, dalle 9:30 alle 14:30 del 22 
novembre 2022. 
Ogni istituto potrà iscrivere un massimo di 5 studenti maggiorenni frequentanti la classe quinta interessati 
al tema della Fisica delle particelle. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18/11/2021, compilando il modulo il modulo Google al link 
seguente:  

https://forms.gle/3DPnaM1iC4Dg9zMC8  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Una prima accoglienza degli ospiti avverrà nell’atrio del liceo Vian a partire dalle ore 9:15.  Si raccomanda 
la massima puntualità per consentire un regolare avvio dei lavori. 
Si allegano la locandina e il programma dell’evento. 
Per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattare i docenti organizzatori: 

 prof. ssa Giusy Di Santo 
giusy.disanto@liceovian.edu.it 
cell. 3397700309 

 prof. Mario Centola 
mario.centola@liceovian.edu.it 
cell. 3482395768 
 

Certa della vostra partecipazione si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si inviano i più 
cordiali saluti. 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Lolli 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93 

Bracciano, 09/11/2022 
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