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Oggetto: Invito presentazione progetto ASL “Dal Polo Nord a Lampedusa alla ricerca di raggi cosmici”. 

Le SS.LL. venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, sono invitate presso l’Aula Magna dell’Istituto, a partecipare 
all’evento organizzato dagli studenti del Liceo scientifico E. Majorana che hanno aderito al progetto ASL “Dal 
Polo Nord a Lampedusa alla ricerca di raggi cosmici” in collaborazione con il Centro Enrico Fermi di Roma. 

L’evento verterà sulla fisica dei raggi cosmici e sull’attività sperimentale svolta dai ragazzi grazie alla presenza 
nella nostra scuola del rilevatore POLA-01 che durante il mese di luglio 2018 ha raggiunto le isole Svalbard al 
Polo Nord, nell’ambito della spedizione POLAR QUEEEST, e da due settimane è ospitato all’interno del nostro 
istituto per la rilevazione dei raggi cosmici che è stata costantemente monitorata dagli studenti. 

La nostra scuola ha potuto effettuare questa attività sperimentale grazie all’adesione al progetto nazionale 
“Extreme Energy Events la scienza nelle scuole”, ideato dal Prof. Zichichi, che rende gli studenti protagonisti 
in un esperimento scientifico di portata nazionale con rilevatori di raggi cosmici sparsi in tutta la penisola. 

Sono previsti gli interventi del direttore del Centro Fermi Dott. Nania, dei referenti del progetto Extreme 
Energy Events per la Sicilia Dott.ssa La Rocca e Prof. Riggi, del Sindaco Salvatore Martello, del Dirigente 
Scolastico Claudio Argento e degli studenti coinvolti nel progetto che relazioneranno sull’attività svolta.  

Tutti gli studenti sono invitati all’evento in oggetto a conclusione del quale verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido per l’attribuzione del credito formativo.  

Al termine dell’evento gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. saranno lieti di offrire un piccolo rinfresco. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

Prof. Claudio Argento  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D. lgs n. 39/93. 
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