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Prot.n°  1431 

Roma,  15/2/2017

Circ. 252 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

Ai docenti  

Sito web (Orientamento 2016/2017). 

OGGETTO: partecipazione alla competizione "Beamline for Schools" 2017 

Il nostro Istituto partecipa quest’anno alla quarta edizione della “Beamline for schools” (BL4S - “Una linea 

di fascio per le scuole”), la competizione del CERN che offre agli studenti delle scuole superiori di tutto il 

mondo l'opportunità di ideare e svolgere un vero e proprio esperimento nel laboratorio svizzero. 

Entro il 31 marzo 2017, gli studenti potranno presentare un progetto di esperimento da fare sulla linea di 

fascio (beamline) che il CERN mette a disposizione, redatto in inglese e accompagnato da un breve filmato 

illustrativo. 

A settembre i vincitori saranno ospiti del CERN per una decina di giorni e avranno la possibilità di condurre 

l'esperimento da loro ideato presso il prestigioso centro di ricerca europeo di Ginevra. 

Tutti i partecipanti, inoltre, riceveranno un certificato. Ogni studente di una squadra arrivata in semifinale 

vincerà una maglietta targata BL4S e un rivelatore di raggi cosmici per la propria scuola. Verrà fatta inoltre 

una selezione tutta italiana delle squadre, tra cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ne sceglierà 

una che condurrà il proprio esperimento in uno dei laboratori italiani.  

Al concorso sono ammesse squadre composte da almeno 5 studenti.  

Si invitano gli alunni delle classi quinte interessati a partecipare alla competizione a comunicare la propria 

adesione entro il 17 febbraio 2017 al prof. Spallone o alla prof.ssa Di Giacomo. 

La presente comunicazione è consultabile anche sul sito web dell’Istituto (Area alunni- Area Orientamento 

2016/2017). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

 


