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Circ. n.263/ISIS          Cervignano, 04/03/2022
      

Agli studenti  
Gratton Erik – classe 5BIAA 

Cecconi Chiara – classe 5TELA 
Ceccotti Francesco, Paparot Giorgia, Zanni Davide – classe 5LSAA  

e alle loro famiglie    
 

Ai docenti delle classi 5BIAA, 5TELA e 5LSAA 
Ai coordinatori di sede 

  
 
Oggetto: Indicazioni per la partecipazione alle Masterclasses Internazionali in Fisica delle 
Particelle 2022 
 

Si comunica che lunedì 7 marzo 2022 gli studenti in indirizzo parteciperanno alle Masterclasses 
Internazionali in Fisica delle Particelle 2022, organizzate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
sezione di Trieste.  
Le attività della Masterclass si svolgeranno online, secondo le modalità di seguito riportate. 
 
Per partecipare alle Masterclasses Internazionali online, ogni studente deve avere un computer 
collegato ad internet. Sono necessari un browser (Firefox, Chrome, Edge, Safari) su un PC munito 
di microfono, casse o cuffie (possibilmente telecamera) e il programma Zoom per le 
videoconferenze, che può essere scaricato gratuitamente dal sito: https://zoom.us/download (in 
alternativa si può utilizzare il plug-in direttamente nel browser). Gli esercizi che verranno svolti 
durante le MasterClass funzionano solo su browser per PC Windows, Mac o Linux, non 
funzionano su smartphone o tablet (Android e iOS).  
 
Alle ore 08:45 del giorno 7 marzo 2022 gli studenti dovranno collegarsi al seguente link:  
 
Join Zoom Meeting:  
https://cern.zoom.us/j/65270045697?pwd=TFU0UVNPU1pvV3ZkUlloa29GeCtwQT09  
 
Meeting ID: 652 7004 5697  
Passcode: MC-TS-2022  
 
Nell’effettuare il collegamento, si prega di non usare pseudonimi e di utilizzare il proprio nome e 
cognome, in modo da poter controllare le presenze per gli attestati che verranno spediti nei giorni 
successivi ai partecipanti.  
 
Si chiede di non pubblicare i dettagli e il link della connessione su siti web pubblici per 
impedire lo Zoombombing della sessione.  
 
Il programma dettagliato ed ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito web 
https://agenda.infn.it/event/29404/page/6083-programma.  
Quale introduzione alle attività che verranno proposte, si invitano gli studenti a consultare le brochure 
disponibili sul sito web http://masterclasses.ts.infn.it/. 
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Durante l'evento verrà chiesto a tutti i partecipanti di mantenere il microfono disattivato e di 
attivarlo solo durante gli interventi. Per richiedere la parola, gli studenti possono alzare la mano 
usando le reactions presenti sull’applicazione Zoom. Per condividere domande o chiarimenti c'è 
anche la possibilità di usare la chat dell’applicazione Zoom.  
 
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 gli studenti parteciperanno a una videoconferenza (in inglese) con il 
CERN, insieme agli studenti di altri quattro Istituti europei partecipanti e con alcuni dei ricercatori 
dell’esperimento CMS del CERN. Durante la videoconferenza verranno presentati e discussi con i 
partecipanti i risultati degli esercizi svolti dagli studenti durante la giornata. La videoconferenza 
include una sessione di domande e risposte e un quiz che si svolgerà collegandosi alla pagina web 
https://kahoot.it/ (i moderatori condivideranno il PIN del gioco). Gli studenti potranno svolgere il quiz 
su PC o su un secondo dispositivo (ad es. il proprio smartphone). 
 
La partecipazione alla Masterclass sarà riconosciuta agli studenti come attività PCTO. 
 
In caso di impossibilità di partecipare alla Masterclass, si prega di avvisare tempestivamente la 
prof.ssa Dittongo (dittongo.selenia@isisbassafriulana.edu.it). 
 
 
 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
Prof.ssa Selenia Dittongo 

Docente delegato  ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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