
 

 

 
 

L’Aquila,  Al Dirigente Scolastico 
 
 
Oggetto: International Cosmic Day 2020: iniziativa rivolta agli studenti del terzo, quarto e 
quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado 

 

Gentile Dirigente, 

abbiamo il piacere di comunicarle che, anche quest’anno, i Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso dell’INFN (LNGS) e il GSSI - Gran Sasso Science Institute parteciperanno 
all’International Cosmic Day (ICD). L’iniziativa, ormai giunta alla sua 9° edizione, è 
organizzata da alcuni dei laboratori leader nella ricerca della fisica delle particelle, tra cui 
DESY in Germania e il Fermilab negli Stati Uniti. In Italia, rientra nelle attività OCRA – 
Outreach Cosmic Rays Activities.  

Obiettivo delle attività dell’ICD è di far stabilire un dialogo tra studenti e studentesse, 
insegnanti e ricercatori per scoprire e approfondire il significato delle informazioni che ci 
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’International Cosmic Day si svolgerà in modalità online, 
ma sarà caratterizzato comunque dalla partecipazione degli studenti attraverso l’utilizzo della 
tecnologia, dei cellulari e di applicazioni specifiche.  
 
Durante la mattinata, sarà infatti chiesto ai ragazzi e alle ragazze di utilizzare l'App gratuita 
"Cosmic Rays Live", (disponibile per dispositivi IOS e Android sull’App Store e su Play Store) 
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 interagire con 
ricercatori e ricercatrici, tramite l’utilizzo di una piattaforma streaming. Pertanto, per garantire un 
collegamento streaming che dia a tutti la possibilità di partecipare, è consigliabile che ogni scuola 
preveda un numero limitato di dispositivi per accedere alla piattaforma.  

  
 

Data dell’iniziativa: 4 novembre 2020 
Orario: dalle 9:30 alle 12:30 circa. Il programma dettagliato della giornata sarà inviato ai 
partecipanti successivamente. 
Luogo: ONLINE 
Destinatari: Studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo grado delle province di L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara. 
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Vi chiediamo di confermarci gentilmente la vostra intenzione a partecipare all’iniziativa non 
oltre il 23 ottobre p.v. indicando la classe e il contatto di un insegnante di riferimento (nome, 
indirizzo email e numero di telefono). 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo email icd2020@lngs.infn.it con oggetto 
mail: iscrizione ICD 2020. 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa potete far riferimento alla pagina ufficiale dell’ICD 
(https://icd.desy.de) o scrivere all’indirizzo email sopra indicato. 
 
 
 

Chiara Badia 
GSSI Outreach & Communication Office 

Roberta Antolini 
Responsabile Relazioni Esterne LNGS 
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