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Sassari, 22/09/2022 

Circ. n. 35 

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi quinte 

   Ai Signori Genitori 

       Ai Docenti 

Al Direttore SS.GG.AA.      

Al Personale ATA     

 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Adesione alla manifestazione “Non conferenza sull’Einstein Telescope” – 3 ottobre 2022  

 

 

Si informano i docenti delle classi quinte che lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 11:00, presso il Teatro 

Astra di Sassari, si terrà la manifestazione “Non conferenza sull’Einstein Telescope”, conversazione 

a più voci tra onde gravitazionali, buchi neri e letteratura. Durante l’incontro una sequenza di spunti 

letterari, letti da Bianca Lai de La Botte e il Cilindro, saranno la base per una discussione a più voci 

sul grande progetto di ricerca europeo Einstein Telescope, il più grande osservatorio al mondo per 

le onde gravitazionali, per il quale l’Italia propone la realizzazione presso la miniera di Sos Enattos, 

a Lula. 

Saranno presenti il prof. Domenico D’Urso e i ricercatori Davide Rozza e Iara Tosta, tutti dell’INFN e 

dell’UNISS, con una ricca documentazione di immagini e filmati spettacolari. Coordinerà la 

discussione Gian Nicola Cabizza dell’AIF.  

L’evento rientra nel progetto “Col Camper della Scienza verso l’Einstein Telescope", approvato dal 

MIUR e gestito dalla Società Astronomica Turritana di Sassari. 

Quanti interessati comunicheranno l’adesione delle proprie classi, indicando i nominativi dei 

docenti accompagnatori, al Prof. Franco Pinna (francograziano.pinna@liceospano.edu.it) entro e 

non oltre il giorno mercoledì 28 settembre 2022. 

Le classi che aderiranno alla manifestazione svolgeranno regolare attività didattica sino alle ore 

10:15 e successivamente si recheranno con i docenti accompagnatori presso il Teatro Astra.  

Al termine dell’incontro le studentesse e gli studenti potranno rientrare autonomamente a casa. 

                                                                           La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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