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Scuole	totali 109*

Nuovi	ingressi	in	EEE 9

Telescopi 56

Istituti	usciti 2

*convenzioni	in	atto
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Status:
A=attiva, M=media, I=inattiva, S=scomparsa, N=nuova)
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International	
Cosmic	Day
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Thanks to	Marina	and	Paola!



International	Cosmic Day
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58	Schools

17	Researchers

71	Teachers

680	students

11	locations

1. Dipartimento	di	Fisica	di	Torino
2. Dipartimento	di	Fisica	di	Salerno
3. Dipartimento	di	Fisica	di	Bari
4. Dipartimento	di		Fisica	di	Catania	
5. Liceo	Volta,	Lodi	
6. Liceo	Fermi,	Bologna
7. Liceo	Grassi,	Savona
8. Liceo	Banzi	Bazoli,	Lecce
9. IIS	Levi,	Quartu	S.Elena
10. Liceo	Quadri,	Vicenza
11. Liceo	Volta,	Reggio	Calabria	



680	students	analyzing	hard	cosmic	ray	data!
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International	Muon	
Week

• Strong	participation	of	EEE	schools	to	
the	2019	edition	of	the	IMW.

• 25	EEE	schools	contributed	to	the	
event!

• Different	procedures	for	measuring	
the	cosmic	muon	speed	through	EEE	
telescopes	are	presented,	exploiting	many	
analysis	strategies.

• Measurements	are	both	based	on	data	
samples	from	a	single	telescope	and	on	
combination	of	data	from	different	
telescopes.



Cosmic Box	Contest
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Liceo	Scientifico	Galilei	- Lanciano	(CH)



Cosmic Box	Contest
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Liceo	Scientifico	Galilei	- Lanciano	(CH):	next future
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Liceo	Scientifico	Galilei	- Lanciano	(CH):	next future

Proposta	di	studio	futuro	Misura	dei	raggi	cosmici	all’interno	
di	una	miniera	multilivello	
Miniera	di	Foce	-Valle	Romana	→miniera	di	roccia	
asfaltica	e	bituminosa	denominata,	composta	di	otto	livelli	
di	altitudine	nota	dalle	mappe	storiche

Gli	otto	livelli	sono	tutt’ora	raggiungibili	tramite	un	sistema	
di	scalinate.

Si	propone	di	realizzare,	tramite	opportuno	supporto	
speleologico,	una	campagna	di	misure	posizionando	la	
Cosmic Box	in	prossimità	delle	‘piazzole	di	riposo’ presenti	
in	corrispondenza	di	ciascun	piano	al	termine	delle	varie	
rampe	di	accesso.

Scopo	dello	studio	è	la	verifica	dell’assorbimento	dei	
raggi	cosmici	dai	calcari	bituminosi

Mappa	storica	della	miniera	di	Foce	Valle	Romana	–
Sezione	longitudinale	quotata



Domande	durante	la	
diretta
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Domanda

Qual	è	la	differenza	tra	gli	MRPC	e	POLA? 7

Si	osservano	variazioni	di	flusso	durante	le	aurore	
boreali?

6

Quali	riscontri	si	attendono	dopo	un	anno	di	presa	
dati?

7

Perché	i	rivelatori	sono	stati	resi	portatili? 5

Come	cambierebbero	i	risultati	al	Polo	Sud? 8

Fino	a	quale	temperatura	funzionano	i	rivelatori? 6

Che	cosa	cambierà	durante	la	fase	di	buio	invernale? 6



New	proposals:
courses for	teachers
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EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?

https://agenda.infn.it/event/
17651/timetable/

https://agenda.infn.it/event/17651/timetable/
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EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?
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EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?

http://www.istruzione.it/pdgf/

http://www.istruzione.it/pdgf/
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EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?

http://www.istruzione.it/pdgf/

http://www.istruzione.it/pdgf/


New	proposals:
courses for	teachers

EEE	Meeting	- July	4th,	2019 16

EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?

                                        Prot. N. 170- 21/03/2016 
                                                                                                                                                                         Ufficio del Gabinetto del Miur  

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 
DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPCM n.98 dell’11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e in particolare l’art.4 che fa obbligo all’organo 
di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, 
obbiettivi, priorità, piani e programmi; 
 
VISTA la Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l’accreditamento degli Enti di formazione; 
 
VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare 
l’articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di 
aggiornamento per il personale ,in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 
proprie professionalità; 
 
VISTO altresì l’art.67 comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli 
enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del 
riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 che sostiene il principio della  trasparenza ed in particolare 
dell’accessibilità  totale  alle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attività delle 
pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   
delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
 
VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro 
strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell’istruzione che individua la 
necessità di garantire un livello elevato dell’insegnamento, una adeguata formazione iniziale e uno 
sviluppo professionale continuo per i docenti, attraverso il perseguimento dell’obiettivo strategico 
2: Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; 
 
VISTA la comunicazione  COM/2012/0669  dal titolo “Rethinking Education: Investing in skills 
for better socio-economic  Outcomes” della Commissione Europea al Parlamento Europeo che 
sottolinea la rilevanza di intraprendere un rinnovamento delle competenze  dei docenti, orientando 
le scuole al continuo cambiamento sociale ed economico; 
 
VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 20 maggio 2014, che evidenziano 
l’importanza di garantire ai docenti un aggiornamento  professionale sulle proprie discipline e  su 
nuovi modelli innovativi ed efficaci d’insegnamento che includano quelli  basati sulle nuove 
tecnologie;  
 
VISTO il rapporto Eurydice “The teaching profession in Europe” del 25 giugno 2015, in cui  
vengono analizzate  le politiche sui sistemi di Istruzione attuate dai  vari Paesi e i bisogni dei 
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ADOTTA 
la seguente direttiva: 

Articolo 1 
(Finalità) 

1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di 
riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del 
personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative. 
2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l’accreditamento, la qualificazione e il 
riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e 
offerta di formazione. 
3. Il Ministero cura la tenuta e l’aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima 
piattaforma, contenenti: 

a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del  comparto scuola; 
b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni 
professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le 
istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in 
relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa; 
c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del 
personale scolastico. 

4.  Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l’indicazione di non 
più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva; 
5.  Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali 
rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per 
sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi 
di cui al comma 3, lettere a) e b). 
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per 
sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli 
elenchi di cui al comma 3.  
7.  Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del 
personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione 
negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi 
educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
8.  I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio 
di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche. 
9.  Gli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva possono essere  periodicamente rivisti con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini di coordinarle con le 
esigenze del sistema di istruzione.   

 
Articolo 2  

(Requisiti necessari per ottenere l’accreditamento) 

 

Direttiva	ministeriale	170/2016

http://www.istruzione.it/pdgf/

http://www.istruzione.it/pdgf/
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EEE	courses:	could they be	valid to	give credits to	high	school teachers?

o Indagine	in	corso	per	valutare	il	rapporto	tra	DOMANDA	(possibili partecipanti	nella	pletora	
di	professori	EEE)	e	OFFERTA	(aspetto	economico	e	possibile	introito	per	l’ente)

o Aspetti pratici: dove svolgere i corsi	(nella	Palazzina	e/o	in	concomitanza	dei	Congressi	EEE)

o In	preparazione	un	proposal per	il	CDA	del	Centro	Fermi
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The	polar social	adventure



backup
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Nuove	proposte
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1. Video	di	illustrazione	delle	procedure	principali	
(accensione/spegnimento)

2. Gemellaggio	d’ufficio	tra	scuole	con	telescopio	e	scuole	senza	
telescopio	→	organizzazione	autonoma	all’interno	del	
gemellaggio	(ad	esempio,	in	caso	di	problema	osservato	da	
scuola	gemellata	senza	telescopio il	referente	locale	può	
contattare	il	referente	del	telescopio)

3. Lezioni	durante	i	Run Coordination Meeting	su	DQM,	analisi	
dati	e	argomenti	a	richiesta	dei	docenti


