
CONVITTO E CAMPUSCONVITTO E CAMPUS  CONTATTICONTATTI    CHI SIAMOCHI SIAMO  

 

Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari è una 
grande scuola pubblica, moderna ed efficiente che 
opera nella città dal 1611. 

L’istituto si estende su tre ettari con un grande par-
co e diverse strutture sportive a disposizione degli 
studenti e del quartiere. 

Numerosi progetti ed attività integrano il percorso 
educativo degli allievi sia in orario scolastico che 

durante le ore pomeridiane del semiconvitto e del convitto, rendendo l’offerta for-
mativa della scuola innovativa e più coinvolgente per i ragazzi. 

L’istituto è inoltre dotato di una mensa autonoma e di prima qualità nella quale 
opera personale altamente qualificato che prepara giornalmente i cibi in locali mo-
derni, appositamente e igienicamente attrezzati, utilizzando sempre prodotti genui-
ni e di prima scelta. 
 

COLLABORAZIONI 
La Primaria accoglie i bambini che arrivano dai percorsi dell’infanzia pre-
senti nel territorio e collabora da anni con la scuola paritaria (nido e scuola 
dell’ infanzia) “Marta Mameli”, una realtà accogliente, efficiente e mo-
derna . 
 

La piscina, gestita dalla Sporter, rappresenta l’ambiente ideale per lo studio e la pratica di 
diverse discipline acquatiche.  
 

Il nostro istituto collabora  da anni con “The English Centre” per la formazione dei do-
centi  e degli studenti finalizzata la conseguimento delle certificazioni Cambridge di lingua  
inglese.  
 

Spazio anche per altre attività con diverse società di primo piano presenti nel territorio 
quali: 

Dinamo basket, Bulldog rugby, Abbicì volley, Orion volley, ASD Shardana,                                                                                       
Icnos Atletica, Fulgor , Yellow team baseball, HCS pallamano.                    

 

SCUOLE STATALI ANNESSE  

AL CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 

     VIA LUNA E SOLE N. 44, 07100 SASSARI 

 

 

 
 

      SITO INTERNET                www.convittocanopoleno.edu.it 

      TELEFONO                           079/ 293287 – 079/ 293 863 

      E-MAIL                                   ssvc010009@istruzione.it 

       PEC                                            ssvc010009@pec.istruzione.it 

       E-MAIL CONVITTO          residenzacanopoleno@gmail.com 
 

 
 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI  
 
 

        SCUOLA PRIMARIA                                                      SSEE01101E 
 

        SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                      SSMM05400A  
  

        LICEO CLASSICO TRADIZIONALE                         SSPC010002  
 

        LICEO CLASSICO EUROPEO                                     SSPC010002  
 

        LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO                             SSPC010002 
 

        LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE            SSPC010002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAMPUS DEI LICEI 
 

Gli studenti dei quattro licei possono scegliere l’opzione dell’innova-
tiva formula del campus di studio: in un ambiente a loro dedicato, il 
pomeriggio saranno seguiti nello studio  e potranno avvalersi di ore 
aggiuntive di approfondimento/recupero in greco, latino, inglese e matematica (a se-
conda delle esigenze). L’attività è prevista dal termine delle lezioni fino alle ore 18, 
salvo autorizzazione dei genitori per uscite anticipate. L’iscrizione al campus  è obbli-
gatoria per il Liceo classico Europeo, facoltativa per gli altri indirizzi.  Sono previste 
borse di studio EX-INPDAP e R.A.S. 

 

IL CONVITTO 
 

Il Convitto Canopoleno di Sassari è strutturato su due ples-
si, ha come finalità l’accoglienza degli alunni fuori sede ed 
ospita allievi e allieve in aree dedicate.   
L’organizzazione del convitto è curata da un Coordinatore e 
dallo staff di educatori che garantiscono la qualità della pro-
posta formativa.  
Il Convitto Canopoleno: 

 accoglie gli allievi in camere doppie e singole; 

 fornisce il servizio di mensa per colazione, pranzo, merenda e cena. Tutti i pasti si 
svolgono nella sala mensa comunicante con la struttura convittuale; 

 fornisce il servizio di guardaroba e lavanderia; 

 garantisce l’assistenza e il primo soccorso con presidio infermieristico; 

 è dotato di specifici ambienti dedicati alle attività di studio con l’assistenza di edu-
catori qualificati; 

 consente agli allievi di fruire della sala musica, biblioteca e strutture sportive, in-
terne all’area scolastica, oltre a disporre di uno spazio di socializzazione con tv e 
accesso Wi-Fi. 

Il Convitto Canopoleno ha un bacino di utenza eterogeneo per indirizzo di studi in 
altri istituti cittadini e per provenienza, accoglie, infatti, ragazzi e ragazze che proven-
gono da tutta la Sardegna garantendo l’apertura della struttura dalla domenica sera 
al sabato mattina.  
Lo staff educativo attua azioni di intervento e sostegno in piena e costante collabora-
zione con le famiglie, assicurando agli allievi un ambiente idoneo allo svolgimento 
delle attività finalizzate alla loro formazione sotto il profilo didattico puntando sulla 
qualità della proposta educativa in una fase evolutiva particolarmente delicata e per-
ciò di assoluta rilevanza.   
I convittori avranno la possibilità di poter fruire delle agevolazioni concesse attraver-
so le borse di studio EX- INPDAP o R.A.S.  
 

 

        

SPORTELLO ORIENTAMENTO 
 

   Per ulteriori informazioni è possibile: 
 

 Rivolgersi direttamente agli sportelli di orientamento della scuola 
 

 Contattare i numeri di telefono e richiedere un appuntamento 
 

 Consultare il nostro sito internet: www.convittocanopoleno.edu.it 

  OPEN DAYOPEN DAY  
  

SCUOLA PRIMARIA               18 SCUOLA PRIMARIA               18 GENNAIO  GENNAIO    ‘20    ORE 15.30/18.30‘20    ORE 15.30/18.30  
  
SCUOLA SEC. DI I GRASCUOLA SEC. DI I GRADO DO     18 18 GENNAIO  GENNAIO    ‘20    ORE 15.30/18.30‘20    ORE 15.30/18.30  

  
SCUOLA SEC. DI II GRSCUOLA SEC. DI II GRADO 19 DICEMBREADO 19 DICEMBRE  ‘19    ORE 17.00/20.00‘19    ORE 17.00/20.00  

    OPEN DAYOPEN DAY  
  

SCUOLA PRIMARIA               18 SCUOLA PRIMARIA               18 GENNAIO  GENNAIO    ‘20    ORE 15.30/18.30‘20    ORE 15.30/18.30  
  
SCUOLA SEC. DI I GRASCUOLA SEC. DI I GRADO DO     18 18 GENNAIO  GENNAIO    ‘20   ORE 15.30/18.30‘20   ORE 15.30/18.30  

  
SCUOLA SEC. DI II GRSCUOLA SEC. DI II GRADO 19 DICEMBREADO 19 DICEMBRE  ‘19   ORE 17.00/20.00‘19   ORE 17.00/20.00  



IL SEMICONVITTO 
   

ORARIO SETTIMANALE 
 

 

13.30/17.30 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)    

8.30/13.15 (SABATO EDUCATIVO) 
(DA INDICARE IN FASE D’ISCRIZIONE) 

 
 

      ATTIVITÀ E SERVIZI                                      ULTERIORI  ATTIVITA’                         

 Accoglienza  (7.30/8.30)                                         Lingua inglese 

 Servizio mensa                                         Corsi aggiuntivi previsti dalla scuola         

 Svolgimento dei compiti scolastici                        Attività sportive 

 Laboratori e attività ludico-ricreative        

ORARIO GENERALE DEL SERVIZIO  
                                DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ: 8.30/17.30 

 

                                                         SABATO  EDUCATIVO 

     DALLE 8.30 ALLE 13.15 
   

 
 

(D.M. n.8 del 31 gennaio 2011)     
        

Le attività scolastiche si articolano  in  27 ore di lezioni 

 distribuite su 5 giorni settimanali  più un rientro pomeridiano.  
 
 

 MATTINO                                        POMERIGGIO 

    Accoglienza                                             15.30/17.30 (LUNEDÌ) 

                       7.30/8.30 
 

               Ingresso a scuola 

 8.30/13.30 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

LA SCUOLA  PRIMARIALA SCUOLA  PRIMARIA  

IL SEMICONVITTO 
   

ORARIO SETTIMANALE 
 

13.15/17.45 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)   
 

13.15/14.45 (SABATO)   
 
 

 

      ATTIVITÀ E SERVIZI                                    ULTERIORI  ATTIVITA’                         

 Accoglienza  (7.30/8.15)                   Corsi aggiuntivi previsti dalla scuola 

 Servizio mensa                                      Giornale scolastico “Canopolando” 

 Svolgimento dei compiti scolastici                     Attività sportive 

 Laboratori e attività ludico-ricreative                  Convittiadi 

LA SCUOLA  SECONDARIA LA SCUOLA  SECONDARIA   
DI I GRADODI I GRADO  I LICEI SCIENTIFICII LICEI SCIENTIFICI  

Il Liceo Classico tradizionale                                                 Quadro orario 
 

Il Liceo Classico propone un curricolo equilibrato 
di discipline umanistiche e scientifiche per l’ac-
quisizione di competenze spendibili in ogni con-
testo. Si è infatti positivamente adeguato al con-
testo economico e culturale in evoluzione.  
La competenza della traduzione delle lingue clas-
siche consente un apprendimento permanente, 
che prepara al successo professionale. Gli studi 
classici affinano capacità espositive e senso criti-
co. Consentono di affrontare sfide di ogni genere. 
Metodologie innovative valorizzano le specificità 
personali. Il potenziamento della lingua inglese 
passa attraverso lo stage formativo all’estero del 
III anno, quello delle materie scientifiche è veico-
lato dalla partecipazione ai Giochi di Matematica. 
La prospettiva artistica percorre tutte le discipli-
ne umanistiche e diventa esperienza vissuta nel 
Laboratorio teatrale. Sono infine previsti corsi di 
recupero e sostegno, sportelli didattici per con-
sentire ai ragazzi di superare eventuali difficoltà. 

Il Liceo Classico Europeo                                                        Quadro orario 
 

Si pone come finalità quella della diffusione delle 
Lingue degli Stati dell’ U.E. per migliorare la co-
noscenza della cultura e della storia dei popoli 
europei.  Fondamenti del Liceo Europeo sono la 
tradizione umanistica e linguistica, lo sviluppo 
scientifico, l’espressione artistica e l’attenzione 
alle scienze giuridico-economiche e alle loro in-
terconnessioni. Il Liceo Classico Europeo consen-
te di conseguire un diploma di indirizzo classico-
umanistico, con un potenziamento di due materie 
curricolari non linguistiche veicolate una in ingle-
se e una nella seconda lingua straniera (francese, 
spagnolo o tedesco) dal terzo anno. Gli allievi 
conseguono le certificazioni linguistiche nel corso 
del quinquennio. Per facilitare il raggiungimento 
degli obbiettivi didattici, i percorsi coinvolgono 
discipline dello stesso asse disciplinare. L’orga-
nizzazione interdisciplinare dell’insegnamento 
realizza percorsi culturali coerenti, organici, che permettono allo studente di appren-
dere e sviluppare conoscenze, abilità e competenze.  Sono previsti corsi di recupero e 
sostegno, sportelli didattici per consentire ai ragazzi di superare eventuali difficoltà.  
Per questo indirizzo di studi è obbligatoria l’iscrizione al Campus. 

Il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo                               Quadro orario 
 

E' un corso di studi volto all’approfondimento delle 
scienze motorie e di una o più discipline sportive 
all’interno di un quadro culturale che favorisce, in par-
ticolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
dell’economia e del diritto. Guida lo studente a svilup-
pare le conoscenze e le abilità ed a maturare le compe-
tenze necessarie per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e 
la cultura propria dello sport, assicurando la padro-
nanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative. La preparazione e il tipo di formazione che 
verranno acquisite permetteranno di proseguire con 
successo in qualunque indirizzo universitario, oltre 
che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, 
Sport e Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; 
Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e 
Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute), e in 
particolare in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologi-
co. L’indirizzo offre inoltre molteplici opportunità nel “management dello sport”, nel gior-
nalismo sportivo e nel diritto dello sport.  Sono  previsti corsi di recupero e sostegno, spor-
telli didattici per consentire ai ragazzi di superare eventuali difficoltà. 

Il Liceo Scientifico Internazionale                                                                                                                                                                                                   

con opzione Lingua Cinese                                                                                                                                                                                 Quadro orario       
 

 

Il Liceo scientifico internazionale con opzione lingua 
cinese prevede un percorso formativo fondato, oltre 
che sull’area scientifica, anche su quella linguistica, ag-
giungendo così alle finalità del Liceo Scientifico il con-
seguimento di competenze linguistiche internazionali 
in due diverse lingue europee o extraeuropee: nel caso 
specifico, la lingua cinese e quella inglese. La specifici-
tà del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lin-
gua cinese consiste in una innovazione della proposta 
dello studio della lingua e della cultura cinese come 
materia curriculare, quinquennale e d’indirizzo, inseri-
ta nell’impianto curricolare del liceo scientifico; inoltre 
è prevista la veicolazione di due materie in lingua cine-
se e inglese attraverso la compresenza del lettore ma-
drelingua con il docente curricolare (scienze in inglese, 
geografia in cinese). Sono infine previsti corsi di recu-
pero e sostegno, sportelli didattici per consentire ai ra-
gazzi di superare eventuali difficoltà . 

ORARIO GENERALE DEL SERVIZIO  
 DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ: 8.15/17.45 

 

SABATO SCOLASTICO 

DALLE 8.15 ALLE 14.45 

 

Le attività scolastiche si articolano  in  30 ore di lezioni 

 distribuite su 6 giorni settimanali, dalle 8.15 alle 13.15. 
 

UN CORSO AD INDIRIZZO 
MUSICALE 

La disciplina “strumento mu-
sicale” è curricolare a tutti gli 
effetti; gli strumenti proposti 
sono: pianoforte, chitarra, 
violino e oboe. 
Oltre l’orario normale, si ef-
fettuano due rientri pomeri-
diani per lo svolgimento di 
lezioni individuali di stru-
mento e lezioni di musica di 
insieme (per un totale di 33 
ore settimanali). 

DUE CORSI ORDINARI ATTIVITÀ OPZIONALI 
 
 

 Attività volte a realiz-
zare un giornalino del 
Convitto. 

 Attività di introduzio-
ne al gioco degli scac-
chi. 

 Attività sportive. 
 Convittiadi. 
 Certificazione Trinity. 
 Progetti per l’educa-

zione alla convivenza 
civile. 

I LICEI CLASSICII LICEI CLASSICI  


