
 

Carissime studentesse, cari studenti, 

il personale dei laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare vi attende 
con gioia. Per prepararvi al meglio a vivere 10 giorni presso i LNL, vi invitiamo a leggere con 
attenzione le informazioni della presente mail e riportate anche sulla pagina degli stage 
https://www.lnl.infn.it/eventi-locali-di-3m-stage-seminari/#1  (da consultare con regolarità in questi 
giorni).  

Lunedì 20 giugno alle ore 9:00 vi aspetteremo presso la sala Villi dei LNL. Ci raduneremo tutti nella 
nostra Aula Magna, la Sala Villi, dove il direttore, dott.ssa Fabiana Gramegna vi porgerà il benvenuto 
dei Laboratori e il dott. Sergio Sartor vi illustrerà i piani di emergenza e le norme di sicurezza cui 
attenersi durante tutto il periodo dello Stage. Avremo poi tutta la settimana per conoscerci in un clima 
costruttivo e aperto. Dopo il pranzo in mensa, conoscerete i vostri tutor. 

Nella giornata conclusiva di venerdì 1 luglio sarete chiamati a presentare oralmente le attività svolte 
ai LNL in una conferenza aperta al pubblico al quale potranno partecipare anche genitori, parenti e 
amici, docenti e presidi dei vostri Istituti. Per la partecipazione, è richiesta la preventiva previa 
registrazione via mail all’indirizzo Stage@lnl.infn.it.  Durante lo Stage vi forniremo informazioni 
dettagliate a tale riguardo. 

Si potrà seguire la conferenza finale anche in modalità streaming. Il link a cui chi fosse interessato 
potrà accedere vi sarà fornito durante lo Stage. 

Nel periodo di Stage, potete contattarci ai numeri di telefono (anche fuori dall’orario di attività) per 
ogni evenienza (Andrea: 3488245552, Luisa: 3283547207, Marco: 2294021796). 

Info all’ingresso: 

- info mezzi pubblici bus sita sono disponibili al link 

 https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/veneto/orari-e-linee/orari-extraurbani-di-padova-
dal-13-settembre-2021.html 

Fate riferimento alla linea E003: Padova - Agripolis Università - Campagnola - Piove di Sacco e fate 
riferimento ai nuovi orari estivi  disponibili fra qualche giorno. Il costo della corsa -biglietto 
acquistabile alla stazione o in tabaccheria – è di 2.40 euro, con sovraprezzo se acquistato in bus.  

-lunedì 20 giugno all’ingresso dei LNL presentarsi al Servizio di Vigilanza dei LNL dichiarando il 
proprio nome e cognome. Sarete indirizzati verso l’Aula Villi seguendo un percorso opportunamente 
segnalato. Sarete accompagnati al centrino e da qui alla timbratrice e all’aula Villi. 

-Vi verrà consegnato un tesserino rileva presenze (badge) che dovrete tenere con cura, -timbrando 
negli appositi rilevatori marcatempo- la vostra presenza ogni giorno in entrata e in uscita e a pranzo 
in mensa. Fate molta attenzione a non smarrirlo. Il badge va restituito l’ultimo giorno venerdì 1 luglio 
dopo il pranzo in mensa. 

- Ci saranno due questionari di gradimento: uno prima e uno dopo lo stage.  



- Con il vostro consenso verrà istituito un gruppo temporaneo WhatsApp (modalità Broadcast) per 
facilitare le comunicazioni durante le due settimane. Il gruppo verrà sciolto il 02.07.2022. In caso di 
adesione, all’appello in ingresso lunedì 20.06.2022 vi verrà richiesto il numero di cellulare.  

- Sicurezza e misure anti-COVID: vi verranno consegnate n. 10 mascherine ffp2 da utilizzare 
all’interno dei LNL rispettando le regole di distanziamento e le istruzioni che riceverete dai vostri 
tutor. 

- Come da programma aggiornato ad oggi e disponibile nella pagina dedicata vi sono tre eventi 
comuni 

- 22.06.2022 ore 11.30 "Il Progetto Remo", coordinato dal dott. G. de Angelis, con collegamento 
dall'Istituto oceanografico di Valencia  
 
- 27.06.2022 ore 16.00 il Prof. L. Cavaleri (ISMAR/CNR Venezia) terrà un seminario dal titolo “La 
tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 – qual è il collegamento fra le foreste distrutte in montagna e la 
sismica registrata ai LNL?”  

- Data ancora da definire Evento “La Terra vista dal Meteosat", coordinato dal dott. A. Battistella.  
La data è ancora in via di definizione in base al passaggio del satellite (la scelta della data finale 
dipenderà dal passaggio del satellite. Attualmente quella più probabile e venerdì 24 giugno ore 
9:00)  
 

-L'ultimo giorno, si terrà in aula Villi la conferenza finale con una relazione orale da parte di tutte le 
stagiste e gli stagisti partecipanti sull'attività svolta. La conferenza è aperta a tutto il personale dei 
LNL, alle famiglie dei ragazzi/e e ai docenti scolastici. Il programma provvisorio è disponibile su: 
 
https://www.lnl.infn.it/eventi-locali-di-3m-stage-seminari/#1 

Maggiori informazioni sul programma delle attività e sulla giornata conclusiva saranno via via 
disponibili sul sito e inviate via e-mail e sul gruppo WhatsApp. 

Last but not least, seguiteci sui canali facebook (INFN-LNL) e instagram @infn_lnl 

Vi aspettiamo Lunedi 20 giugno 2022 alle ore 9:00! 
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