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Circ. 83

Ai docenti delle classi Ve PRIMARIA
Ai docenti delle classi Ie SECONDARIA
Alle famiglie delle stesse classi
Al Dsga - All’albo circolari - Al Sito

OGGETTO - Progetto di Ricerca SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA
Il nostro Istituto ha aderito ad un progetto di ricerca promosso da ANTER – Associazione Nazionale
Tutela Energie Rinnovabili - in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
dell’Università di Cassino e che annovera la Dott.ssa Stefania Russo, membro della FIMP
(Federazione Italiana Medici Pediatri), in qualità di Presidente del Comitato scientifico che si propone di misurare l’entità delle polveri sottili respirate dai bambini nei luoghi da loro
frequentati nell’arco della giornata, monitorando la qualità dell’aria respirata – nella quotidianità –
da gruppi campione.
Per il progetto di ricerca è necessaria la collaborazione di trenta famiglie che acconsentiranno a
far portare ai propri figli uno strumento di misurazione della qualità dell’aria che analizzerà
l’esposizione dei ragazzi alle polveri atmosferiche presenti negli ambienti outdoor e indoor da
loro frequentati; il misuratore andrà “portato” per 24 ore in due diversi momenti dell’anno:
presumibilmente gennaio ed aprile. Si precisa che il contatore non comporta rischi e non emette
onde o radiazioni di alcun genere.
Le classi coinvolte saranno le quinte della Scuola Primaria e le Prime della Secondaria, che
rispondono alla fascia di età interessata alla ricerca.
Al fine di spiegare i particolari e raccogliere le adesioni delle famiglie è stata organizzata per il
giorno martedì 18 dicembre alle ore 17.00 nel Teatro della nostra scuola, via Bixio 83/85 un
incontro con i responsabili di ANTER e con il responsabile scientifico prof. Bonanno dell’Università
di Cassino che illustreranno i dettagli della ricerca e risponderanno a tutti i quesiti che i genitori
volessero proporre.
Si invitano i docenti delle classi interessate a dare la più ampia diffusione all’iniziativa e
all’incontro, facendo riportare l’appuntamento sul diario ed controllandone l’avvenuta visione,
così da permettere la realizzazione della ricerca. La circolare è pubblicata nella sezione Avvisi ai
genitori del Sito www.danielemanin.gov.it
Roma, 4 dicembre 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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