CONVITTO E CAMPUS
IL CONVITTO

Link
Il Convitto Canopoleno di Sassari è strutturato su due plessi, ha come finalità
l’accoglienza degli alunni fuori sede ed ospita allieve e allievi in aree dedicate.
L’organizzazione del convitto è curata da un Coordinatore e dallo staff di educatori che garantiscono la qualità della proposta formativa.
Il Convitto Canopoleno:
 accoglie gli allievi in camere triple, 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 educatori qualificati;
 consente agli allievi di fruire della sala musica, biblioteca e strutture sportive, interne 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, ragazze/ragazzi che
provengono 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 collaborazione 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 perciò di assoluta rilevanza.
I convittori avranno la possibilità di poter fruire delle agevolazioni concesse attraverso le borse di studio EX- INPDAP o R.A.S.
IL CAMPUS DEI LICEI
Gli studenti dei quattro licei possono scegliere l’opzione dell’innovativa 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 seconda 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 obbligatoria per il Liceo classico Europeo, facoltativa per gli altri indirizzi. Sono previste
borse di studio EX-INPDAP e R.A.S.

CONTATTI

GENERALITA’ SULLA SCUOLA
Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari è un grande Istituto Educativo Statale con scuole annesse, che opera nella città di Sassari dal 1611.
Si estende su circa tre ettari con un grande parco 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 formativa della scuola innovativa e più coinvolgente per i
ragazzi.
L’istituto è inoltre dotato di una mensa autonoma e di qualità nella quale opera
personale altamente qualificato che prepara giornalmente i cibi in locali moderni, appositamente e igienicamente attrezzati, utilizzando sempre prodotti genuini e di prima scelta.

SCUOLE STATALI ANNESSE
AL CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO
VIA LUNA E SOLE N. 44, 07100 SASSARI

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

SITO INTERNET
TELEFONO
E-MAIL
PEC
E-MAIL CONVITTO

COLLABORAZIONI
La Primaria accoglie i bambini che arrivano dai percorsi dell’infanzia presenti
nel territorio
La piscina, gestita da una società esterna, rappresenta l’ambiente ideale per lo
studio e la pratica di diverse discipline acquatiche.
Il nostro istituto collabora con un centro di lingua inglese per la formazione dei
docenti e degli studenti finalizzata la conseguimento delle certificazioni Cambridge di lingua inglese.
Spazio anche per altre attività con diverse società presenti nel territorio quali
Basket, Volley, Atletica, Baseball, Pallamano, Nuoto.

RECAPITI
www.convittocanopoleno.edu.it
079/ 293287 – 079/ 293 863
ssvc010009@istruzione.it
ssvc010009@pec.istruzione.it
residenzacanopoleno@gmail.com

OPEN DAY
Scuola primaria Link informazioni
Scuola sec. 1 grado: Link informazioni
Licei:
Link informazioni

CHI SIAMO

ISCRIZIONI 2022/2023

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SEC. DI II GRADO (LICEO)
CONVITTO, SEMICONVITTO E CAMPUS

SPORTELLO ORIENTAMENTO E LABORATORI
Per ulteriori informazioni è possibile:


Scrivere una mail all’indirizzo ssvc010009@istruzione.it e/o telefonare allo
079293287 per richiedere un appuntamento on line;



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

LA SCUOLA PRIMARIA
Link

LA SCUOLA SEC.I GRADO

ORARIO GENERALE DEL SERVIZIO
Link

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

ORARIO GENERALE DEL SERVIZIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30/17.18

SABATO: 8.30/15.00
Attività didattiche: 30 ore settimanali di lezioni su 6 giorni
(D.M. n.8 del 31 gennaio 2011)

Lezioni al mattino: dal lunedì al sabato 8.30/13.30
DUE CORSI ORDINARI

La disciplina “strumento musicale” è curricolare a tutti gli effetti; gli strumenti proposti sono: pianoforte, chitarra, violino
e oboe.
Oltre l’orario normale, si effettuano due rientri pomeridiani
per lo svolgimento di lezioni
individuali di strumento e lezioni di musica di insieme (per
un totale di 33 ore settimanali).

Attività didattiche
27 ore settimanali di lezioni su 5 giorni
da lunedì al venerdì
con un rientro pomeridiano




*

ATTIVITÀ OPZIONALI



Attività sportive



Convittiadi



Certificazione Trinity

IL SEMICONVITTO SCUOLA PRIMARIA

IL SEMICONVITTO SCUOLA SEC. I GRADO

ORARIO SETTIMANALE

ORARIO SETTIMANALE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 13.30/18.00

DAL LUNEDI’AL VENERDÌ 13.00/17.45



UN CORSO AD INDIRIZZO
MUSICALE

Link

13.30/15.00 (SABATO)
Link

ATTIVITÀ E SERVIZI
ULTERIORI ATTIVITA’
Accoglienza (dalle 7.30) *
Corsi aggiuntivi previsti dalla scuola
Servizio mensa
Giornale scolastico “Canopolando”
Supporto allo studio
Attività sportiva
Laboratori e attività ludico-ricreative
Canopoleno green

ATTIVITÀ E SERVIZI
ULTERIORI ATTIVITA’
Accoglienza (dalle 7.30)*
Corsi aggiuntivi previsti dalla scuola
Servizio mensa
Giornale scolastico “Canopolando”
Supporto allo studio
Attività sportive — Convittiadi
Laboratori e attività ludico-ricreative
Canopoleno green

N.B. Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità di posti, sarà effettuata una selezione






* N.B. Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità di posti, sarà effettuata una selezione

I LICEI CLASSICI
Il Liceo Classico tradizionale Link
Il Liceo Classico propone un curricolo
equilibrato di discipline umanistiche e
scientifiche per l’acquisizione di competenze spendibili in ogni contesto.
Gli studi classici affinano le capacità
espositiva e il senso critico preparando
al successo professionale.
Il potenziamento della lingua inglese
passa attraverso lo stage formativo
all’estero del terzo anno; quello delle
materie scientifiche è veicolato dalla
partecipazione ai giochi di matematica.
N.B. Per tutti gli indirizzi liceali sono
previsti interventi di recupero e sostegno nonché sportelli didattici finalizzati al riallineamento degli apprendimenti
Il Liceo Classico quadriennale

I LICEI SCIENTIFICI

Quadro orario

Il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo Link

Quadro orario

Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è
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 l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali, dell’economia e del diritto.
La preparazione e il tipo di formazione
che verranno acquisite permetteranno,
tramite il conseguimento del diploma di
Liceo Scientifico, la prosecuzione degli
studi in qualsiasi indirizzo universitario,
oltre che nei corsi di laurea di settore.
Per tutti gli indirizzi sono previsti corsi di
recupero e sostegno nonché sportelli didattici finalizzati al riallineamento degli
apprendimenti

Un corso per ottenere il diploma in 4 anni

Il Liceo Classico Europeo
Il Liceo Classico Europeo si pone come
finalità quella della diffusione delle lingue e delle culture degli stati dell’U.E.
Il Liceo Classico Europeo consente di
conseguire un diploma di indirizzo classico umanistico con un potenziamento
di due materie curricolari non linguistiche veicolate una in inglese e una nella
seconda lingua straniera (francese, spagnolo o tedesco) dal terzo anno. Gli allievi conseguono le certificazioni linguistico che nel corso del quinquennio.
L’organizzazione interdisciplinare
dell’insegnamento è ottenuta anche tramite la realizzazione di compresenze tra
materie affini.
Per questo indirizzo di studi è obbligatoria l’iscrizione al Campus.

Quadro orario

Link

Il Liceo Scientifico Internazionale
con opzione Lingua Cinese
Link
Il Liceo Scientifico Internazionale con
opzione Lingua Cinese prevede un percorso formativo fondato, oltre che sull’area scientifica, anche sull’area linguistica in due diverse lingue europee ed extraeuropee, la lingua inglese e quella cinese.
La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese
consiste in un’innovazione della proposta dello studio della lingua e della cultura cinese come materia curricolare,
quinquennale e di indirizzo. È infatti
prevista la veicolazione di due materie
in lingua cinese e inglese attraverso la
compresenza del lettore madrelingua
con il docente curricolare (scienze in inglese, geografia in cinese).

Quadro orario

