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        Ai docenti 
        Ai genitori 
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        seconde, terze e quarte scientifico 
                                                                                                             e p.c. 
        Al personale ATA  
                                                                                                             Sito web 
 

Oggetto: Adesione di nuovi studenti al progetto EEE 
 
Si comunica a tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte scientifico la possibilità di partecipare 

individualmente al progetto scientifico Extreme Energy Events (EEE), che consiste in una speciale attività di 

ricerca sull’origine dei raggi cosmici, a cui il nostro Istituto aderisce già da tre anni. 

Per consentire l’inserimento di nuovi partecipanti, il prof. Abele Bianchi (fisico e coordinatore regionale del 

progetto) e il prof. Dossena (referente scolastico del progetto) terranno presso la nostra scuola un corso 

introduttivo articolato in due/tre lezioni, rivolto agli studenti interessati. La prima lezione si terrà il giorno  

- venerdì 28 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

L’aula presso la quale sarà tenuto il corso e le date delle lezioni successive saranno comunicate in seguito. 

Il progetto EEE, attuato in collaborazione con il Centro Fermi di Roma, il CERN, l’INFN (Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare) e il MIUR, ha portato nel corso degli anni alla presentazione di alcuni lavori svolti dai nostri 

studenti all’Ottava Conferenza EEE di Erice, alla partecipazione a varie edizioni dell’International Cosmic 

Day (con relativa pubblicazione dell’esercitazione svolta), nonché a una visita guidata al CERN di Ginevra, il 

più importante laboratorio di fisica al mondo. 

Si segnala inoltre che la partecipazione a tale progetto consente il conseguimento del credito scolastico 

interno o, in alternativa, il conteggio di ore di formazione PCTO. 

Gli alunni che vogliono aderire possono comunicare il loro nominativo al prof. Dossena, che rimane a 

disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 

IL RERERENTE del PROGETTO 
                       F.to Riccardo Dossena 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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