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AI Docenti 
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Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 
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SITO WEB 

 
Oggetto: Progetto Life RESPIRE Radon – terza fase 
 
 

 Si informa la comunità scolastica che il nostro Istituto continua la 
collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 
IGV sta effettuando una indagine relativa alla percezione del rischio naturale. In 
particolare, tutti gli studi dei ricercatori su questo importante aspetto nelle aree 
vulcaniche attive italiane sono stati finanziati e sostenuti dalla Regione Campania e dal 
Dipartimento della Protezione Civile italiana dal 2004 ad oggi.  

 
I risultati saranno utili per progettare attività di formazione ed informazione, per 
migliorare la consapevolezza del rischio radon e la conoscenza delle azioni di 
mitigazione del rischio. 

 
Nell’anno scolastico passato hanno collaborato e partecipato alla prima fase di questa 
ricerca-indagine un campione di studenti delle classi del biennio e anche un campione 
di genitori di queste classi.  

 
Quest’anno scolastico il campione nella seconda fase (compilazione in forma 
anonima di questionari) era cosi costituito: 

 

classi Campione studenti 
maschi 

Campione studenti 
femmine 

5BC Zero studenti Solo 11 studentesse 

5ACAT Solo 11 studenti Zero studentesse 

4ALC Solo 5 studenti Solo 5 studentesse 

4CLC Solo 4 studenti Solo 5 studentesse 

3AC Zero studenti Solo 3 studentesse 

3BC Solo 10 studenti Solo 3 studentesse 

3CSIA Zero studenti Solo 3 studentesse 
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Nella terza fase che si svolgerà, in presenza, Martedi 21 dicembre, il campione sarà 
costituito dagli stessi studenti che hanno compilato i questionari nella seconda fase 
ovvero: 
 

classi Campione studenti 
maschi 

Campione studenti 
femmine 

5BC Zero studenti Solo 11 studentesse 

5ACAT Solo 11 studenti Zero studentesse 

4ALC Solo 5 studenti Solo 5 studentesse 

4CLC Solo 4 studenti Solo 5 studentesse 

3AC Zero studenti Solo 3 studentesse 

3BC Solo 10 studenti Solo 3 studentesse 

3CSIA Zero studenti Solo 3 studentesse 

 
A cui si aggiungono le seguenti classi seconde, ovvero: 

2ALC 19 studenti 
2BLC 19 studenti 
2AAFM 21 studenti 
2BAFM 19 studenti 

 
Gli studenti parteciperanno ad un seminario alla presenza di esperti 
sull’argomento e compileranno un questionario sempre in forma anonima, 
Martedi 21 dicembre l’attività si svolgerà in aula Magna della sede di Ciampino 
secondo le seguenti modalità: 

 
 Gli studenti si recheranno in aula magna, accompagnati dal docente in orario 
in questo ordine: 

 
5BC 

Ore 10,30 – 11,20 

Garcias 

5ACAT Panzera 

4ALC Iacuzzo 

4CLC 

Ore 11,20 – 12,10 

Finn 

3AC Terriaca 

3BC Engst 

2ALC Peticca 

2BLC 

Ore 12,10 – 13,00 

Palumbo 

2AAFM Minervini 

2BAFM Porceddu 

 
I docenti di sostegno assicureranno che gli studenti che seguono abbiano la 
copertura orario. 

Le classi in uscita lasceranno l’aula magna cinque minuti prima e le classi del 
turno successivo entreranno cinque minuti dopo per permettere al personale 
l’igienizzazione dell’aula magna. 

 
        La manifestazione si svolgerà sempre nel rispetto del protocollo Covid e 
sempre se le condizioni relative all’espandersi dell’epidemia lo consentano. 

  
 Si auspica la massima collaborazione per il successo dell’attività. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 



Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato  

in originale informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 


