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COMUNICATO STAMPA 

 

“Programma INFN per Docenti” ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso: iscrizioni aperte fino al 
30 giugno. 

Nella seconda metà di ottobre si terrà ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso un corso residenziale della 
durata di 5 giorni dedicato ai docenti della scuola media di secondo grado di materie scientifiche. 

 
Organizzato nell’ambito del Programma INFN per Docenti (https://pid.web.roma2.infn.it/) e riconosciuto dal 

MIUR come corso di aggiornamento,  il corso vuole fornire un percorso di formazione e aggiornamento nel 

campo della fisica di base, della tecnologia ad essa connessa e delle sue applicazioni. 
Nel corso delle cinque giornate, gli insegnanti avranno modo di seguire, in compagnia di altri colleghi, lezioni 

frontali e laboratori didattici a cura dei ricercatori dell’INFN. Potranno inoltre svolgere attività sperimentale 
sfruttando le più moderne tecnologie e competenze nel campo della fisica degli acceleratori e dei rivelatori 

che trovano applicazione nel campo della fisica subnucleare, dello spazio ma anche nell’ambito di ricerche 
interdisciplinari. Le spese di alloggio e dei trasporti in loco (visita laboratori sotterranei e da/per alloggi) 

saranno a carico dell’INFN. 

Oltre ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso nel 2019/2020 i corsi saranno svolti anche presso i Laboratori 
Nazionali di Legnaro e di Catania. 

Gli insegnati interessati a partecipare al corso, potranno inviare la propria candidatura entro domenica 30 

giugno al seguente link https://agenda.infn.it/event/19368/, nel quale è richiesto di compilare un 
questionario ed è possibile indicare la propria preferenza sulla sede in cui seguire il corso. Le candidature 

saranno poi oggetto di una selezione a cura del comitato scientifico del PID che valuterà i candidati sulla 
base delle informazioni fornite all’interno del questionario. 

Dei posti disponibili ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso alcuni sono riservati ai docenti della regione 
Abruzzo. 

 

Link utili: 
 

pagina web di PID:  https://pid.web.roma2.infn.it 

pagina Facebook di PID: https://www.facebook.com/Programma-INFN-per-i-Docenti-322131881948350/ 
iscrizioni: https://agenda.infn.it/event/19368/ 

 
 

Per info e contatti: info@lngs.infn.it 
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