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CULTURA SASSARI SPETTACOLO

“Open Day” e altre iniziative
di orientamento al Liceo
Azuni di Sassari

  NOV 29, 2022    liceo azuni, open day, sassari

Sabato 3 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19.30, il Liceo Azuni di Sassari aprirà le porte
della sede centrale di via Rolando agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie per
l’ “Open Day”. I futuri iscritti, accolti dai docenti, dal personale scolastico e dagli allievi,
potranno conoscere l’offerta formativa dei tre indirizzi di studio dei licei classico,
musicale e coreutico. Gli aspiranti “azuniani” scopriranno fra tanti spazi espositivi i
programmi dell’indirizzo classico tradizionale, per una formazione completa ed
approfondita sia sul versante umanistico che scientifico, nonché l’indirizzo classico con
il percorso logico-filosofico con un potenziamento laboratoriale di tre ore settimanali
complessive in filosofia, matematica, fisica e scienze. Gli studenti potranno anche
decidere se iscriversi al percorso biomedico, il primo a nascere nel nord Sardegna, che
dopo gli anni a regime per le classi terze, quarte e quinte, è iniziato a settembre fin dal
biennio con un potenziamento delle ore di scienze n
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aturali, chimica e biologia e prevede approfondimenti di greco, inglese tecnico e
filosofia per un totale di tre ore settimanali. A partire dal terzo anno, poi, il
potenziamento delle scienze del percorso biomedico viene articolato in venti ore
annuali svolte dai docenti interni, venti da professionisti dell’Ordine dei Medici e dieci
sul campo presso strutture mediche. Sicuro interesse, come ogni anno, susciteranno
negli alunni di terza media anche i corsi musicale e coreutico della sede di via de
Carolis, ai quali si accede dopo una selezione. Il liceo musicale, tra i pochi dell’isola,
crea artisti professionisti dell’esecuzione nei vari strumenti e nella composizione, ha già
da anni diversi ensemble, un’orchestra di musica classica ed una di jazz composte
dagli studenti e collabora con vari enti e associazioni, primo fra tutti con l’ente concerti
Marialisa de Carolis nell’allestimento della stagione lirica. Il liceo coreutico, ancora oggi
l’unico in Sardegna, prepara gli studenti all’interpretazione ed alla rappresentazione
della danza e vanta rapporti consolidati di collaborazione con enti pubblici e
associazioni private nell’allestimento di coreografie originali e nella produzione
autonoma di spettacoli da mettere in scena nelle occasioni pubbliche e sui palchi dei
principali teatri cittadini. Ai futuri “primini” verranno inoltre illustrate le numerose attività
extracurricolari, dai programmi Erasmus di mobilità internazionale ai laboratori di
matematica, fisica, teatro, cinema, giornalismo e comunicazione fino ai corsi per i test
universitari, i “certamina” delle lingue classiche e le gare scientifiche e di filosofia, senza
dimenticare le numerose iniziative del gruppo sportivo.

Resterà intanto a disposizione di studenti e famiglie il servizio dello sportello di
orientamento a cura dei docenti nella sede centrale di via Rolando, dalle ore 17 alle ore
19 del 16 dicembre e dei giorni 13, 20 e 27 gennaio, per tutte le informazioni utili nella
scelta dell’indirizzo di studi più adatto alle singole esigenze. La prossime tappa in vista
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delle iscrizioni al primo anno sarà poi quella con l’ “Open Play”, in programma il 14
gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30 nella sede di via de Carolis, per approfondire la
conoscenza dei corsi musicale e coreutico assistendo alle esibizioni artistiche degli
studenti. Seguirà l’appuntamento finale con le “Open Classes” nei giorni 19 e 20
gennaio, dalle ore 8,15 alle ore 13.15, quando gli studenti delle terze medie potranno
seguire insieme ai liceali le lezioni in aula, con una formula di “full immersion” nella vita
della scuola già sperimentata con successo da alcuni anni.

 

     

 Torna il Natale a
Sassari tra luci ed
eventi

Tennistavolo Sassari: bronzo dell’Under 21
Marco Poma al Torneo Nazionale Giovanile di
Terni 

ARTICOLI CORRELATI

SASSARI

Si accende il
Natale a

  DIC 7, 2022  

GESTIONE

SARDEGNA SPETTACOLO

Cap d’Any
2023: Bambini

  DIC 7, 2022  

GESTIONE

SASSARI

Emesso un
francobollo

  DIC 7, 2022  

GESTIONE

ANAS

CAGLIARI

CULTURA

DINAMO SASSARI

DINAMO WOMEN

ECONOMIA

ITALIA

MONDO

NUORO

ORISTANO

POLITICA

REGIONE SARDEGNA

SANITA'

SARDEGNA

SASSARI

SASSARI CALCIO
LATTE DOLCE

SOCIALE

SPETTACOLO

SPORT

SUD SARDEGNA

TORRES

Uncategorized

POSTS SLIDER

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/
http://twitter.com/share?url=https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/&text=%E2%80%9COpen%20Day%E2%80%9D%20e%20altre%20iniziative%20di%20orientamento%20al%20Liceo%20Azuni%20di%20Sassari
mailto:?subject=%E2%80%9COpen%20Day%E2%80%9D%20e%20altre%20iniziative%20di%20orientamento%20al%20Liceo%20Azuni%20di%20Sassari&body=https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/&title=%E2%80%9COpen%20Day%E2%80%9D%20e%20altre%20iniziative%20di%20orientamento%20al%20Liceo%20Azuni%20di%20Sassari
https://telegram.me/share/url?url=https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/&text&title=%E2%80%9COpen%20Day%E2%80%9D%20e%20altre%20iniziative%20di%20orientamento%20al%20Liceo%20Azuni%20di%20Sassari
javascript:pinIt();
https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/torna-il-natale-a-sassari-tra-luci-ed-eventi/
https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/tennistavolo-sassari-bronzo-dellunder-21-marco-poma-al-torneo-nazionale-giovanile-di-terni/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/si-accende-il-natale-a-sassari-da-tuttigiorni-arrivano-il-grinch-e-lelfo-trampoliere-piu-alto-ditalia/
https://www.sassarinotizie.com/author/gestione/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/spettacolo/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/cap-dany-2023-bambini-e-famiglie-al-museo-ad-alghero-apre-il-villaggio-di-natale/
https://www.sassarinotizie.com/author/gestione/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/emesso-un-francobollo-dedicato-ad-antonio-segni/
https://www.sassarinotizie.com/author/gestione/
https://www.massimomanca.com/
https://www.sassarinotizie.com/category/anas/
https://www.sassarinotizie.com/category/cagliari/
https://www.sassarinotizie.com/category/cultura/
https://www.sassarinotizie.com/category/dinamo-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/category/dinamo-women/
https://www.sassarinotizie.com/category/economia/
https://www.sassarinotizie.com/category/italia/
https://www.sassarinotizie.com/category/mondo/
https://www.sassarinotizie.com/category/nuoro/
https://www.sassarinotizie.com/category/oristano/
https://www.sassarinotizie.com/category/politica/
https://www.sassarinotizie.com/category/regione-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/sanita/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari-calcio-latte-dolce/
https://www.sassarinotizie.com/category/sociale/
https://www.sassarinotizie.com/category/spettacolo/
https://www.sassarinotizie.com/category/sport/
https://www.sassarinotizie.com/category/sud-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/torres/
https://www.sassarinotizie.com/category/uncategorized/


07/12/22, 12:30 “Open Day” e altre iniziative di orientamento al Liceo Azuni di Sassari - Sassari Notizie

https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/ 4/6

Abbanoa

Adm Sardegna

Aggiornamento Dati

Alghero  Ambiente

Aou Sassari

Asl Sassari  Avis

Basket

Basket Femminile

Cagliari  Calcio

Carabinieri

Christian Solinas

Coldiretti

Comune Di Sassari

Contagi Covid

Coronavirus  Covid

Covid 19

Covid Sardegna

Dinamo Banco Di
Sardegna

Dinamo Sassari

Dinamo Women

Economia

Liceo Azuni

Mario Nieddu  Milano

Olbia  Polizia Di Stato

TAG

http://www.fioriepiantesardegna.it/2014/09/viti-innestate-disponibili.html
https://www.deltaclimasassari.it/
https://www.sassarinotizie.com/tag/abbanoa/
https://www.sassarinotizie.com/tag/adm-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/tag/aggiornamento-dati/
https://www.sassarinotizie.com/tag/alghero/
https://www.sassarinotizie.com/tag/ambiente/
https://www.sassarinotizie.com/tag/aou-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/asl-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/avis/
https://www.sassarinotizie.com/tag/basket/
https://www.sassarinotizie.com/tag/basket-femminile/
https://www.sassarinotizie.com/tag/cagliari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/calcio/
https://www.sassarinotizie.com/tag/carabinieri/
https://www.sassarinotizie.com/tag/christian-solinas/
https://www.sassarinotizie.com/tag/coldiretti/
https://www.sassarinotizie.com/tag/comune-di-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/contagi-covid/
https://www.sassarinotizie.com/tag/coronavirus/
https://www.sassarinotizie.com/tag/covid/
https://www.sassarinotizie.com/tag/covid-19/
https://www.sassarinotizie.com/tag/covid-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/tag/dinamo-banco-di-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/tag/dinamo-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/dinamo-women/
https://www.sassarinotizie.com/tag/economia/
https://www.sassarinotizie.com/tag/liceo-azuni/
https://www.sassarinotizie.com/tag/mario-nieddu/
https://www.sassarinotizie.com/tag/milano/
https://www.sassarinotizie.com/tag/olbia/
https://www.sassarinotizie.com/tag/polizia-di-stato/


07/12/22, 12:30 “Open Day” e altre iniziative di orientamento al Liceo Azuni di Sassari - Sassari Notizie

https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/ 5/6

Polizia Locale

Porto Torres

Poste Italiane

Regione Sardegna

Regione Sardegna
Bollettino Contagi

Sanità  Sardegna

Sassari

Sassari Calcio Latte
Dolce

Sport  Superenalotto

Teatro Verdi  Torres

Turismo

Università Di Sassari

LEGGI ANCHE

SARDEGNA

“Puliamo il
Mondo”

  DIC 7, 2022

SASSARI

Si accende il
Natale a

  DIC 7, 2022

ECONOMIA SARDEGNA

Festività
natalizie: ITA e

  DIC 7, 2022

ECONOMIA SARDEGNA

Confartigianat
o Sardegna:

  DIC 7, 2022

CATEGORIE ULTIMI ARTICOLI CREDITS

https://www.sassarinotizie.com/tag/polizia-locale/
https://www.sassarinotizie.com/tag/porto-torres/
https://www.sassarinotizie.com/tag/poste-italiane/
https://www.sassarinotizie.com/tag/regione-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/tag/regione-sardegna-bollettino-contagi/
https://www.sassarinotizie.com/tag/sanita/
https://www.sassarinotizie.com/tag/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/tag/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/tag/sassari-calcio-latte-dolce/
https://www.sassarinotizie.com/tag/sport/
https://www.sassarinotizie.com/tag/superenalotto/
https://www.sassarinotizie.com/tag/teatro-verdi/
https://www.sassarinotizie.com/tag/torres/
https://www.sassarinotizie.com/tag/turismo/
https://www.sassarinotizie.com/tag/universita-di-sassari/
https://www.massimomanca.com/
http://www.fioriepiantesardegna.it/2014/09/viti-innestate-disponibili.html
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/puliamo-il-mondo-sbarca-a-sorso/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/puliamo-il-mondo-sbarca-a-sorso/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/si-accende-il-natale-a-sassari-da-tuttigiorni-arrivano-il-grinch-e-lelfo-trampoliere-piu-alto-ditalia/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/si-accende-il-natale-a-sassari-da-tuttigiorni-arrivano-il-grinch-e-lelfo-trampoliere-piu-alto-ditalia/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/festivita-ita-e-volotea-aumentano-le-frequenze-dei-voli/
https://www.sassarinotizie.com/category/economia/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/festivita-ita-e-volotea-aumentano-le-frequenze-dei-voli/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/cofartigianato-sardegna-necessari-correttivi-alle-regole-per-il-superbonus/
https://www.sassarinotizie.com/category/economia/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/cofartigianato-sardegna-necessari-correttivi-alle-regole-per-il-superbonus/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/


07/12/22, 12:30 “Open Day” e altre iniziative di orientamento al Liceo Azuni di Sassari - Sassari Notizie

https://www.sassarinotizie.com/2022/11/29/open-day-e-altre-iniziative-di-orientamento-al-liceo-azuni-di-sassari/ 6/6

ABBANOA

AMBIENTE

ANAS

CAGLIARI

CULTURA

DINAMO SASSARI

DINAMO WOMEN

ECONOMIA

ITALIA

MONDO

NUORO

ORISTANO

POLITICA

REGIONE SARDEGNA

SANITA'

SARDEGNA

SASSARI

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE

SOCIALE

SPETTACOLO

SPORT

SUD SARDEGNA

TORRES

Uncategorized

“Puliamo il Mondo” sbarca a Sorso

Si accende il Natale a Sassari: da
Tuttigiorni arrivano il Grinch e l’elfo
trampoliere più alto d’Italia

Festività natalizie: ITA e Volotea
aumentano le frequenze dei voli

Confartigianato Sardegna: necessari
correttivi alle regole per il Superbonus

Cap d’Any 2023: Bambini e famiglie al
Museo. Ad Alghero apre il Villaggio di
Natale

Emesso un francobollo dedicato ad
Antonio Segni

Sette e Mezzo: dall’origini del gioco alle
versioni del Gratta e Vinci

Covid in Sardegna: boom di casi, tre i
decessi

“Sociabilità a Sassari nell’Ottocento”: il
come eravamo sabato mattina a Sassari
nelle sale del Circolo Sassarese

Per non andare in carcere dichiarava di
essere incinta: scoperta dai Carabinieri
finisce a Bancali

© 2022 Sassari Notizie

Privacy Policy

Direttore Responsabile: Marco Ledda –
Registrazione testata: Tribunale di
Sassari n°2/2010 Provider: Aruba spa

P. IVA: 02388170900

Collaborazione tecnica – Bcons.net

https://www.sassarinotizie.com/category/abbanoa/
https://www.sassarinotizie.com/category/ambiente/
https://www.sassarinotizie.com/category/anas/
https://www.sassarinotizie.com/category/cagliari/
https://www.sassarinotizie.com/category/cultura/
https://www.sassarinotizie.com/category/dinamo-sassari/
https://www.sassarinotizie.com/category/dinamo-women/
https://www.sassarinotizie.com/category/economia/
https://www.sassarinotizie.com/category/italia/
https://www.sassarinotizie.com/category/mondo/
https://www.sassarinotizie.com/category/nuoro/
https://www.sassarinotizie.com/category/oristano/
https://www.sassarinotizie.com/category/politica/
https://www.sassarinotizie.com/category/regione-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/sanita/
https://www.sassarinotizie.com/category/sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari/
https://www.sassarinotizie.com/category/sassari-calcio-latte-dolce/
https://www.sassarinotizie.com/category/sociale/
https://www.sassarinotizie.com/category/spettacolo/
https://www.sassarinotizie.com/category/sport/
https://www.sassarinotizie.com/category/sud-sardegna/
https://www.sassarinotizie.com/category/torres/
https://www.sassarinotizie.com/category/uncategorized/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/puliamo-il-mondo-sbarca-a-sorso/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/si-accende-il-natale-a-sassari-da-tuttigiorni-arrivano-il-grinch-e-lelfo-trampoliere-piu-alto-ditalia/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/festivita-ita-e-volotea-aumentano-le-frequenze-dei-voli/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/cofartigianato-sardegna-necessari-correttivi-alle-regole-per-il-superbonus/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/cap-dany-2023-bambini-e-famiglie-al-museo-ad-alghero-apre-il-villaggio-di-natale/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/emesso-un-francobollo-dedicato-ad-antonio-segni/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/07/sette-e-mezzo-dallorigini-del-gioco-alle-versioni-del-gratta-e-vinci/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/06/covid-in-sardegna-boom-di-casi-tre-i-decessi/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/06/sociabilita-a-sassari-nellottocento-il-come-eravamo-sabato-mattina-a-sassari-nelle-sale-del-circolo-sassarese/
https://www.sassarinotizie.com/2022/12/06/per-non-andare-in-carcere-dichiarava-di-essere-incinta-scoperta-dai-carabinieri-finisce-a-bancali/
https://www.sassarinotizie.com/privacy-policy/
https://www.bconsnet.it/
https://www.sassarinotizie.com/

