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Oggetto: Il giorno della Mole_Mole Day 

 
Il “Mole Day” (letteralmente "Giorno della mole", intesa nel significato chimico) è una festa non 

ufficiale che coinvolge le scuole statunitensi e quelle anglofone. 

Tale giornata inizia alle 6.02 di mattina e termina alle 18.02 di sera del 23 ottobre di ogni 

anno. Questa scelta deriva dal modo statunitense di scrivere le date (mese/giorno): pertanto il 

momento di inizio della festa avviene alle 6.02 10/23, ora e data che richiamano il numero di 

Avogadro, ovvero circa 6.02 × 1023, che indica appunto il numero di molecole contenute in una 

mole, una delle sette unità di base del Sistema Internazionale delle Unità di Misura.  

Per celebrare questa giornata, sono organizzate attività finalizzate alla divulgazione del 

concetto di mole attraverso iniziative di ogni tipo, incentrate anno per anno su un argomento 

stabilito dalla National Mole Day Foundation,Inc. 

In tale occasione, presso l’atrio del nostro Istituto, sarà allestita una apposita mostra. 

Contestualmente si propone un concorso dedicato alle classi II, III, IV e V che dovranno 

realizzare un dolce, un disegno, una canzoncina o un video per promuovere tale evento in una 

modalità originale e creativa.  

Una commissione, composta da 4 insegnanti e 4 allievi, selezionerà, per ciascuna tipologia, il 

miglior elaborato/prodotto, che sarà utilizzato quale logo per la manifestazione del prossimo 

anno e inserito nell’Annuario scolastico del Liceo.  

Buon Mole Day a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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