
FAQ 

 
1. Quali sono le caratteristiche che distinguono il Convitto Nazionale Canopoleno dalle altre 

scuole della città? 
 

 Il Convitto 

 Il Semiconvitto  

 Il Campus  

 Il servizio mensa  

 La specificità degli indirizzi di studio 

 I laboratori linguistici, scientifici e matematici  

 Gli ampi spazi comuni 

 Le strutture sportive: la piscina, le due palestre interne, i campi sportivi polivalenti, il 
campo di calcio regolamentare, la pista di atletica 

 
2. Quanti indirizzi liceali esistono all’interno del Convitto Nazionale Canopoleno? 

 
Esistono quattro indirizzi liceali: il Liceo Classico tradizionale, il Liceo Classico europeo, il 
Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo e il Liceo Scientifico internazionale ad opzione cinese. 
 

3. Quali differenze esistono tra i due indirizzi liceali classici del Convitto Nazionale 
Canopoleno? 
 
Al Liceo Classico tradizionale il Latino e il Greco sono due discipline separate. 
Al Liceo Classico europeo il Latino e il Greco sono studiati parallelamente in una disciplina 
chiamata Lingue Classiche. 
 
Al Liceo Classico tradizionale l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un unico 
docente curricolare che si occupa sia dell’aspetto grammaticale che di quello linguistico. 
Al Liceo Classico Europeo l’insegnante curricolare di Inglese, così come l’insegnante della 
seconda lingua straniera, è affiancato, per quattro ore alla settimana, da un lettore 
madrelingua. 
 
Il Liceo Classico tradizionale prevede un monte orario settimanale minore rispetto al Liceo 
Classico Europeo. 
Il Liceo Classico Europeo prevede un curriculum che coinvolge un maggior numero di 
discipline di studio, quindi anche un monte orario maggiore. 

 
4. Quali differenze esistono tra i due indirizzi liceali scientifici del Convitto Nazionale 

Canopoleno? 
 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo non prevede lo studio del Latino né della Storia 
dell’Arte, ma ha, nel suo curriculum, sei ore di Scienze Motorie e Discipline Sportive. 
Il Liceo Scientifico internazionale ad opzione cinese prevede lo studio della Lingua e della 
Cultura latina, della Storia dell’Arte e di una seconda lingua straniera, il Cinese. 
 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo prevede lo studio di una lingua straniera, l’Inglese, 
senza la presenza di un lettore madrelingua. 



Il Liceo Scientifico internazionale ad opzione cinese prevede lo studio di due lingue 
straniere, l’Inglese e il Cinese, per ognuna delle quali è prevista un’ora di compresenza con 
il lettore madrelingua. Inoltre altre due discipline del curriculum, Geografia e Scienze, 
prevedono la presenza, per un’ora alla settimana, del lettore madrelingua rispettivamente 
cinese e inglese 
 

5. Quali attività accomunano i quattro licei del Convitto Nazionale Canopoleno? 
 

 Stage linguistici 

 Progetti teatrali 

 Progetti musicali 

 Progetti letterari 

 Progetti scientifici 
 

6. Esiste una selezione in ingresso ai licei del Convitto Nazionale Canopoleno? 
 
Esiste una selezione d’ingresso solo per il Liceo Scientifico sportivo per il quale è prevista la 
formazione solo di due classi prime. 

 
7. Quando saranno aperte le iscrizioni? 

 
Le iscrizioni saranno aperte da Gennaio 2022

 
8. Posso indicare più di una scuola, con un ordine preferenziale, nella domanda di 

iscrizione? 
Si possono effettuare due scelte indicando l’ordine preferenziale nella domanda di 
iscrizione. 
 

9. Posso ricevere assistenza dalla segreteria in caso di difficoltà nel compilare la domanda di 
iscrizione? 
 
Sì, la segreteria, in caso di difficoltà nella compilazione della domanda d’iscrizione, rimane 
a disposizione delle famiglie 
 

10. Cos’è il Campus dei Licei?  
 

Il Campus dei Licei del Canopoleno è una realtà che si adegua al sistema delle dinamiche 
scolastiche europee. Capace di coniugare lo studio e il percorso di arricchimento personale 
dell’allievo. Interessati alla proposta formativa, gli alunni dei licei: Classico, Europeo, 
Sportivo e Internazionale ad indirizzo Cinese. 
 

11. Che finalità ha il campus dei Licei?  
 
Nasce per fornire valore aggiunto alle ore curricolari sotto il profilo formativo ed educativo 
e favorire la crescita individuale all’interno del gruppo. Per un’azione che permetta 
all’allievo di acquisire una sempre crescente autonomia e consapevolezza personale. 
Tuttavia, l’autonomia non deve entrare in conflitto con il dovere di vigilanza. Il rapporto 



relazionale tra queste due esigenze deve essere indirizzato dal Responsabile del Campus, 
tenendo conto delle dinamiche individuali e di gruppo. 
 

12. Come lavorano gli studenti del Campus?  
 

Gli allievi potranno lavorare per gruppi attinenti agli argomenti o materie studiate anche 
con un approccio collaborativo, nel caso supportati da altre figure che abbiano specifiche 
competenze nei campi oggetto di studio. 
 

13. Quali sono le prerogative del Campus?  
 
Gli alunni che prendono parte alle attività del Campus avranno la possibilità di potersi 
avvalere di attività di studio e di supporto individuale e condiviso con l’assistenza di 
insegnanti. Potranno al tempo stesso fruire del servizio mensa. 
 

14. Quando è operativo il Campus? 
 Il Campus del Canopoleno è operativo dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 18, e il venerdì 
dalle 13 alle 17.  
 

 
 
 




