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Prot Teramo 16 ottobre zozo

Ai docenti di matematica e fisica
delle classi terze, quarte e quinte

AI DSGA

Oggetto: International Cosmi c Day 2020

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN ILNGS) e il GSSI - Gran Sasso Science Institute
parteciperanno all'lnternational Cosmic Day flCD). L'iniziativa, ormai giunta alla sua 9o
edizione, è organizzata da alcuni dei laboratori leader nella ricerca della fislca delle particelle,
tra cui DESY in Germania e il Fermilab negli Stati Uniti. In ltalia, rientra nelle attività OCRA -
Outreach Cosmic Rays Activities.
Obiettivo delle attività dell'lcD è di far stabilire un
insegnanti e ricercatori per scoprire e approfondire il
arrivano dall'Universo attraverso i raggi cosmici.
A causa dell'emergenza Covid-19, per garantire la sicurezza di tutti e non interrompere i
rapporti con le scuole d'Abruzzo, l'lnternational Cosmic Day si svolgerà in modalità online, ma
sarà caratterizzato comunque dalla partecipazione degli studenti attraverso l'utili zzo della
tecnologia, dei cellulari e di applicazioni specifiche.
Durante la mattinata, sarà infatti chiesto airagazzi e alle ragazze di utilizzare I'App gratuita
"Cosmic Rays Live", fdisponibile per dispositivi IOS e Android sull'App Store 
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sviluppata ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in collaborazione con i Laboratori di
Canfranc.
Grazie all'utilizzo di questa App, gli studenti potranno visualizzare i dati del Cosmic Rays Cube
[CRC] presente ai LNGS in tempo reale sul proprio smartphone e potranno inoltre inieragire
con ricercatori e ricercatrici, tramite l'utilizzo di una piattaforma streaming.
L'iniziativa si svolgerà il 4 novembre z0z0 dalle 9:30 alle 12i30 circa.
I docenti interessati sono invitati a comunicare, entro e non oltre il 20 ottobre ZOZO,la
classe partecipante alla prof.ssa Morena Bravo che prowederà all'iscrizione.
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