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Circolare n.  196                                                                              Albano Laziale, 12/03/2018 

All’ alunna Bonifazi Rachele della classe 5E  

alla famiglia 

Ai Docenti e al Coordinatore della classe  5E  

SEDE CENTRALE 

 

Oggetto:  Alternanza Scuola- Lavoro:  Masterclass sezione INFN Roma Tor Vergata 14 marzo 2018 

 

Si comunica che, da parte della professoressa Miozzi Silvia, referente INFN di Roma Tor Vergata, è 
pervenuto l’invito per gli studenti della nostra scuola a partecipare all’attività di alternanza scuola-lavoro in 
data  14 marzo dalle ore 9.00 alle ore  18.00  presso sezione INFN di Roma Tor Vergata ( con cui si ha già la 
convenzione per  il primo semestre dell’anno 2018). 

In tali giorni  si svolgerà l’International  Masterclass nell’ambito del progetto IPPOG (http.//ippog.org ). 

I partecipanti seguiranno lezioni teoriche su modello standard, rivelatori e acceleratori di particelle e faranno 
analisi di dati reali dell’esperimento ATLAS del CERN . Tali dati saranno poi discussi  con scuole di altri 
paesi collegati in video conferenza moderata da ricercatori del CERN. 

L’ alunna  BONIFAZI   Rachele  della classe 5E ha manifestato interesse e motivazione a partecipare, 
inoltre ha una media alta nelle materie scientifiche e una buona conoscenza della lingua inglese come viene 
richiesto nell’invito. 

Nelle giornate previste presso l’Università di Tor Vergata la studentessa raggiungerà in modo autonomo  la 
sede e farà ritorno a casa in modo autonomo.  

Si richiede in tale occasione di portare entro il 12 marzo l’autorizzazione firmata dai genitori, al Tutor interno 
prof.ssa Simonetta Lunari. 

Il docente coordinatore riporterà sul registro di classe il nome  dell’ alunna partecipante,  che risulterà così 
giustificata il giorno 14 marzo 2018. 

Tutor interno                                                                                                               Dirigente scolastico 
Prof.ssa Simonetta Lunari                                                                                          Prof. Lucio Mariani 


