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Agli studenti delle classi quarte 
e alle loro famiglie 

 
Ai docenti delle classi quarte   

Ai coordinatori di sede 
 

  
Oggetto: INFN-LNF Summer School 2022 

 
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) organizza la Summer School 2022, che si terrà presso i 
Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022. 
La Summer School è rivolta a studentesse e studenti, fino a un massimo di due persone per Istituto, che, nel 
corso dell’a.s. 2021/2022, hanno frequentato il quarto anno delle Scuole secondarie di secondo grado. 

 
Durante le lezioni, che si terranno in presenza, verranno affrontati i principali temi della fisica moderna, 
con approfondimenti sulle attività di ricerca condotte dall’ente. L’iniziativa ha lo scopo di favorire esperienze di 
conoscenza e di confronto fra la scuola e il mondo del lavoro tipico della ricerca scientifica costituendo un 
valido momento formativo e orientativo rispetto alle scelte che gli studenti dovranno compiere una volta 
terminati gli studi scolastici. Tra le attività proposte: lezioni frontali, attività dimostrative, attività sperimentali e 
visite guidate ai siti sperimentali. Il programma completo delle attività sarà disponibile nei prossimi giorni sulla 
pagina: http://edu.lnf.infn.it/summer-school-2022/. 
  
La partecipazione alla Summer School potrà essere riconosciuta agli studenti come attività PCTO. 
 
Poiché l'INFN promuove una cultura improntata alla valorizzazione della diversità, all'inclusione, all'equità di 
genere, alle pari opportunità per tutti e per tutte, e si propone di rimuovere le pratiche, apparentemente neutre, 
che hanno dimostrato un impatto negativo sulle opportunità di carriera delle donne, ciascuna scuola è invitata 
a registrare una studentessa e uno studente. 
 
Si invitano pertanto tutte le studentesse e tutti gli studenti interessati alla Summer School ad inviare un’email 
alla prof.ssa Dittongo (dittongo.selenia@isisbassafriualana.edu.it) entro mercoledì 3 marzo 2022. In caso di 
più candidature, si procederà ad una selezione basata su criteri di merito. 
 
Il comitato organizzatore della Summer School fornirà la lista delle studentesse e degli studenti ammessi entro 
il 18 marzo 2022. Il numero dei partecipanti ammessi alla Scuola è 52.  

 
Informazioni generali 
 
Le attività verranno svolte applicando tutte le norme in essere per il contenimento della pandemia CoViD-19 e 
rientrano in quelle possibili secondo le regole in vigore oggi. Eventuali indicazioni a livello nazionale o dell’INFN 
potrebbero portare alla modifica del programma e/o della modalità, di cui sarete tempestivamente avvisati. 
Per assicurare lo svolgimento dello Stage in sicurezza, in accordo coi protocolli Covid LNF, si potrà partecipare 
solo con Green Pass valido per tutta la durata dello Stage. 
Lo Stage è gratuito, il pranzo sarà offerto dai LNF. Sono a carico degli studenti le spese di viaggio, alloggio e 
la cena. 

 
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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SD/sd 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
http://edu.lnf.infn.it/summer-school-2022/

