
 

 LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 

 

Email PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.scientificoavellino.it 
 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 456628  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

                                                                  

             

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATI 

AL DSGA  

ALL’ALBO/ATTI  

SITO WEB 

AVVISO 
 

 

OGGETTO: Citizen scientists in action for environment – A.S. 2022/23  

          Percorso di Citizen Science per il monitoraggio dell’aria  

 

Si allega il calendario del Progetto IDEE con l'Università di Fisciano e l'azienda Sense Square per il 

rilevamento delle polveri sottili tramite le centraline installate a scuola. 
 

Data / orario  Attività  Sede  

02 Marzo 2023  

08.15 – 10.00 

Attività di lab: preparazione ed esposizione di campionatori 

passivi per il monitoraggio del biossido di azoto in 

atmosfera 

Liceo “Mancini”  

Avellino 

06 Marzo 2023 

14.00 – 18.00 

Formazione teorico-pratica sull’utilizzo dei dati dei sensori per il 

monitoraggio delle polveri sottili in atmosfera 

Sense Square S.r.l. (**)  

Piazza Vittorio  

Emanuele, 10  

Penta di Fisciano (SA) 

20 Marzo 2023 

09.00 – 13.00 

Formazione teorico-pratica sulle correlazioni tra valori di 

polveri sottili e fonti di inquinamento sul territorio 

Sense Square S.r.l. (**)  

Piazza Vittorio  

Emanuele, 10  

Penta di Fisciano (SA) 

http://www.scientificoavellino.it/
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30 Marzo 2023  

08.15 – 10.45  

Attività di lab: analisi chimico strumentale del biossido di 

azoto campionato 

Liceo “Mancini”  

Avellino 

20 Aprile 2023 

09.00 – 13.00 

Presentazione e discussione risultati della rete 

di monitoraggio dell’aria 

Università degli Studi 

di Salerno (**)  

Dip. Chimica e Biologia  

Via Giovanni Paolo II, 

132 Fisciano (SA) 

In aggiunta alle attività calendarizzate, durante il percorso formativo gli studenti 

effettueranno attività autonome di ricerca, elaborazione dati e preparazione report in 

base alle indicazioni fornite dai formatori. 

 

L’elenco degli alunni che parteciperanno al progetto è allegato al presente avviso e visibile sulla 

bacheca del RE. 

 

Il 2 e il 30 marzo gli alunni interessati, previa autorizzazione dei genitori caricata sul RE, si 

recheranno nel laboratorio di chimica di via de Concilii, rispettivamente per le prime due ore del 2 

marzo (8:15-10:15) e le prime tre ore del 30 marzo (8:15-11:15) per le attività laboratoriali inerenti 

il progetto sotto la supervisione della docente referente prof. F Bellucci. Al termine delle attività 

torneranno autonomamente nelle rispettive classi per proseguire le lezioni. 
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