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Circ. n°354 

Pomezia, 06/05/2022 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli studenti 

Ai Docenti 

Al Sito Web dell’ Istituto 

 

OGGETTO: CONCORSO SUSA 2022 Progetto Didattico “Un Gesto per salvaguardare il 

nostro Pianeta”. PREMIAZIONE 9 MAGGIO 2022 della classe 3ACM 

 

In relazione al concorso in oggetto, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 

dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con il sostegno del progetto Smart Urban 

Sustainable Area – SUSA, sono lieto di comunicare che la classe 3° dell’indirizzo Chimica e 

Materiali si è classificata al terzo posto con il video proposto in termini di sostenibilità, circular 

economy, riciclo e riutilizzo. 

Il progetto SUSA ha coinvolto le istituzioni e gli enti di ricerca presenti sul territorio 

dell'area SudEst di Roma, che rivestono un ruolo cardine nella sfida dello sviluppo sostenibile e 

dell'innovazione sociale: l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche-CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN, l' Agenzia Nazionale per le 

Nuove Tecnologie - ENEA, l'Istituto Nazionale di Astrofisica- INAF, il Municipio VI di Roma 

Capitale, il Comune di Frascati. Il network, che si estende su dieci chilometri (da qui lo slogan 

"10 chilometri di scienza") rappresenta la sperimentazione di un nuovo modello di 

cooperazione interistituzionale orientato a trasferire innovazione sociale ed economia 

sostenibile. 

La premiazione degli studenti è in programma lunedì 9 maggio p.v. a partire dalle 

ore 14.00 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

(Aula TL- Edificio B), in Via Columbia 2, in occasione dell'evento conclusivo del Progetto SUSA. 

In forza del bando di concorso pubblicato da INFN e alla posizione raggiunta nella 

classifica,  alla classe podio è assegnato un premio di 1.000 euro, da suddividere tra gli 

studenti e le studentesse componenti il gruppo di lavoro. 

Un plauso agli studenti che hanno saputo cogliere l’importanza di questa attività 

formativa e l’hanno saputa vivere pienamente; un grazie ai docenti, che hanno proposto 

l’iniziativa e ne hanno accompagnato la positiva e proficua realizzazione. 

   

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Cornacchia 
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