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18/5/2020 

Un´algherese selezionata dalla Normale di Pisa 

L’alunna della Quarta A del Liceo Classico linguistico “G.Manno” Maria Piera Manca è 

tra i 154 studenti che parteciperanno ai corsi estivi di orientamento universitario che la 

“Scuola Normale” di Pisa offre ogni anno agli studenti selezionati a seguito delle 

candidature pervenute dalle scuole superiori italiane ed estere 

 

12/6/2020 

La musica unisce: un´algherese protagonista 
Miriam Manias, alunna della classe I B del Liceo Classico linguistico “G.Manno” di 
Alghero partecipa alla rassegna nazionale musicale “La musica unisce” con una sua 
esibizione al violino 

 

 

22/10/2020 

Informazione finanziaria: Liceo Manno protagonista 
Due classi del Liceo Classico e Linguistico di Alghero saranno protagoniste del 
convegno “Informazione e disinformazione finanziaria: dalle Coffee houses londinesi 
del 1700 all’intelligenza artificiale dei nostri giorni”, che si svolgerà sabato mattina, con 

diretta su Facebook 
 

 

3/6/2020 

Che storia: premio per gli alunni del Manno 
Alunni del Liceo Manno di Alghero premiati dall’Accademia dell’Arcadia, dall’Istituto 
storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dall’Istituto di storia dell’Europa 
mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche al Concorso di scrittura a squadre 

 

 

21/5/2019 

Giochi della Chimica: algherese sul podio 
Per il secondo anno consecutivo, Alessandro Ledda, alunno della quinta A del Liceo 
Classico “G.Manno”, conquista il podio nella fase regionale dei Giochi della Chimica, 
nella categoria riservata agli studenti del secondo triennio degli istituti “non 
specializzati in chimica” 

 

 
30/5/2019 

Tradurre il greco premia un´algherese 
Rebecca Brooks, alunna della classe II A del Liceo Classico “G.Manno”, ha vinto la 
nona edizione del “Certamen Aspronianum”, gara di traduzione dal greco organizzata 
annualmente dal Liceo “Asproni” di Nuoro 
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23/10/2018 

Libriamoci, appuntamento al Manno 

Tutto pronto per l´evento organizzato dagli alunni ed insegnanti del Liceo Manno di 
Alghero presso la Sala Rafael Sari in occasione della quinta edizione della 
manifestazione nazionale “Libriamoci” 

 

 
9/12/2017 

Antonio Gramsci: Liceo Manno in prima fila 
Il Liceo Classico di Alghero è in prima fila nell’intento di ricordare e mantenere viva la 
figura di Antonio Gramsci. Numerose le iniziative intraprese dallo storico istituto per 
tutto il 2017 

 

 
24/11/2017 

Giornata contro violenza sulle donne: il Liceo Manno c´è 
Il Liceo Classico di Alghero parteciperà sabato “Giornata internazionale per 
l´eliminazione della violenza contro le donne” con momenti di riflessione dedicati al 
tema 

 

 

24/10/2017 

Libriamoci, tappa al Liceo Manno 
Il Liceo Classico di Alghero partecipa alla manifestazione nazionale con la 
performance “Io leggo per te”. L´appuntamento è in Piazza Sulis, venerdì 27 ottobre 
dalle 16.30. Tutti i dettagli 

 

7/8/2017 

Successo per i vent´anni di teatro al Manno 
La mostra, organizzata dall’Istituto E.Fermi come progetto Por “Tutti a Iscol@”, in 
collaborazione con l´Associazione culturale Alghero tra mito e storia, vuole celebrare, 
appunto, l´attività teatrale del Liceo Manno, iniziata nel 1997 fino al 2012. Ultimo 
spettacolo questa sera, alle 21.30 
 

 

21/3/2017 

Alghero ricorda Antonio Gramsci 
Giovedì 23 marzo alle 10 appuntamento nell´Aula Consiliare del Comune per il 
convegno "80esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci"anno. 
Parteciperanno gli studenti del Liceo Manno 

 

 

23/1/2017 

La notte speciale del Liceo Manno 
Letteratura, arte, poesia, musica, teatro, i protagonisti della notte bianca al Liceo 
“Manno”, in contemporanea con oltre 400 licei classici del territorio nazionale 

 

 

29/1/2016 

Studenti algheresi interpreti a Internazionali Motocross 
Dodici studenti del Liceo Manno saranno impegnati in attività di supporto 
all´importante manifestazione motociclistica organizzata da Off Road Pro Racing ed 
in programma domenica 
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12/2/2016 

Cultura: Sari Bozzolo e Masu al Classico 
Domenica, nel corso dell´Open Day del Liceo Manno di Alghero, è in programma il 
reading di musiche e poesia D´amore in altre parole, su testi di Raffaele Sari 
Bozzolo e musiche curate da Manlio Miles, leggeranno lo stesso autore e Franca 
Masu 

 

13/4/2016  

Studenti e super ospite in scena a Lo Quarter | Vd 
L´idea è di tre studenti del Liceo Manno di Alghero. Sabato 16 aprile si esibiranno 
alcuni gruppi locali del genere rap con una "special guest": Egreen, rapper originario 
di Varese e molto conosciuto nel panorama musicale italiano 

 video 

 

11/5/2016 

Lingue e Civiltà Classiche: Olimpiadi per Cinzia Arras 
Cinzia Arras, alunna del Liceo Classico Giuseppe Manno di Alghero alla Fase 
Nazionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche. Gli auguri della scuola 
 
 

 
 

8/1/2015 

Due algheresi alle Olimpiadi delle Lingue 
Antonio Puledda ed Ilaria Genova, entrambe alunni della sezione linguistica del 
Liceo Classico di Alghero, sono tra i trenta studenti partecipanti alle semifinali delle 
Olimpiadi Nazionali delle Lingue che si svolgeranno ad Urbino venerdì 20 febbraio 

 

 

25/1/2015 

Ricordi e foto al Liceo Manno: la mostra continua 
Oltre 2mila visitatori: un successo la mostra fotografica del liceo algherese. 
L´esposizione sarà ancora visitabile il sabato per tutto il mese di Gennaio, dalle 18 
alle 20, nella sala Sari in via Carlo Alberto 

 

26/11/2015 

Il liceo Manno ricorda Valeria Solesin 
Gli studenti del liceo Manno di Alghero partecipano con una emozionante 
performance alla giornata contro la violenza sulle donne. Un pensiero speciale 
dedicato anche a Valeria Solesin, la studentessa italiana vittima dei recenti attentati 
terroristici di Parigi 
 

 

30/10/2015 

Cultura: il Liceo Manno partecipa a Libriamoci 
La seconda edizione delle giornate di lettura nelle scuole vedrà anche la 
partecipazione dell´istituto algherese 
 

 

15/12/2014 

125° Liceo Manno: serata revival al Civico 
La serata si svolgerà presso il Teatro civico il 16 dicembre alle ore 17.30. Ad aprire la 
serata, il coro dei Tenores di Bitti 
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GLI ALFIERI DEL LAVORO 
 

 
31/10/2006 

Liceale algherese diventa Alfiere del Lavoro 

Federico Torturu, che ha conseguito la maturità al liceo classico di Alghero, lo scorso 

mese di luglio, alcuni giorni fa ha ritirato l´onorificienza dal capo dello stato. Ora 

comincerà a studiare per diventare agronomo 

 

31/10/2008 

Napolitano premia Angela Nuvoli: Alfiere del Lavoro 
«La premiazione avvenuta ieri al Quirinale, rappresenta un motivo di orgoglio per 
tutto il sistema scolastico regionale» 

 

 

4/11/2009 

Napolitano premia alunna Classico 
Prescelto per la terza volta uno studente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Manno 
di Alghero come Alfiere del Lavoro, è Francesca Serra 

 

 

17/11/2010 

Giulia Calvani premiata da Napolitano 
Neodiplomata nella sezione linguistica dell’Istituto G. Manno di Alghero, è fra i 25 
studenti d’Italia insigniti dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Alfiere 
del Lavoro 

 

 

22/10/2011 

Chiara Venditti da Giorgio Napolitano 
L'alunna algherese dell’Istituto Giuseppe Manno di Alghero ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Alfiere del Lavoro 

 

 

26/11/2012 

Studenti sardi al top: c´è Alghero 
Chiara Carboni del Liceo Classico Giuseppe Manno di Alghero premiata da 
Napolitano con l´Alfiere del Lavoro. La stessa onorificenza era già stata assegnata nel 
2011 a Chiara Venditti, sempre del Manno 
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