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                                                     CIRCOLARE N. 28-2022 

OGGETTO: RADON DAY 

Nell’ambito delle attività del percorso di P.C.T.O. “RADIOLAB” (seconda annualità in convenzione 

con l’INFN di Frascati ed in collaborazione con l’UNICAL - Dip. di fisica), il giorno 07/11/2022 l’Aula 

Magna della scuola ospiterà la giornata del ‘RADON DAY’ in concomitanza a quanto avverrà nelle altre 

scuole d’Italia con le quali è anche previsto un collegamento per un saluto. La giornata di studio sul Radon e 

sulle problematiche ad esso collegate vedrà la partecipazione di un centinaio di ragazzi provenienti da 

diversi licei scientifici della Calabria, per cui si raccomanda all’intera popolazione scolastica il rispetto delle 

regole di comportamento e lo svolgimento della ricreazione all’interno delle aule. 

Il programma di massima della giornata è il seguente: 

10.00 - 10.30 – Arrivi 

10.30 - 10.40 – Saluto del D.S. Prof. Antonio Franco Pistoia 

10.40 - 11.40 – “Il Radon e le problematiche relative” – Prof.ssa Marcella Capua – Dip. Fisica UNICAL 

11.40 – 12.00 – L’esperienza dei ragazzi di Rossano 

12.00 – 13.15 – Discussione in aula con la partecipazione di esperti del territorio – Dott. Forciniti – geologo. 

13.15 – 14.30 – Pausa pranzo 

14.30 – 15.00 – Tecniche di misura elettreti CR39 – Dott. Salvatore Procopio – ARPACAL 

15.00 – 15.15 – saluto e foto in collegamento con le altre scuole d’Italia  

15.15 – 16.15 - Strumenti di misura – Dott. Salvatore Procopio – ARPACAL 

16.15 – 16.30 – Saluti finali – Foto di gruppo – partenze. 

I docenti referenti: proff. Elvira Luisa Marchianò e Mariassunta Sapia. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      Antonio F. PISTOIA 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 
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