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È un liceo che offre la possibilità di studiare tre delle 
quattro lingue proposte nel piano di studi (Inglese, 

Francese, Tedesco e Spagnolo) in un contesto formativo 
vario ed articolato, che cura anche le aree storico-

filosofica e matematico-scientifica, presenti in tutti gli 
indirizzi liceali, promuove scambi culturali e gemellaggi 

con paesi europei anche attraverso progetti 
interculturali. 

COS’È UN LICEO 
LINGUISTICO?



‘’SAPPIAMO CIÒ CHE SIAMO
MA NON QUELLO

CHE POTREMMO ESSERE.’’

Da ‘’Amleto’’

—William Shakespeare



PERCHE ISCRIVERSI AD UN LICEO LINGUISTICO?

Studiare lingue non vuol dire 
soltanto imparare a parlare 

una lingua straniera…

Studiare lingue apre 
la mente!

…ma anche comprendere ciò 
che vuol dire essere, pensare, 

vivere in altri paesi.



• studi professionali, anche in 
relazione con l’estero; 
• strutture ricettive; 
• amministrazioni pubbliche; 
• uffici commerciali e marketing; 
• organismi e associazioni 
internazionali; 

• organismi, associazioni e 
fondazioni che propongono attività 
culturali; 
• redazioni di giornali, uffici 
stampa, case editrici, biblioteche, 
archivi, librerie; 
• istituzioni, musei ed enti di tutela 
e promozione culturale e turistica.

IL DIPLOMATO, PUÒ OPERARE IN AMBITI 
PROFESSIONALI DIVERSI, QUALI: 



DOPO IL DIPLOMA?

Campo interpretario, della traduzione…

…della mediazione culturale, della 
cooperazione internazionale

…ma anche della comunicazione o 
del marketing.

Ma il diploma linguistico non chiude le porte alle facoltà scientifiche o umanistiche. 
Conoscere una lingua straniera oggi rappresenta un’opportunità davvero da non sottovalutare.

Chi si iscrive al liceo linguistico ha l'opportunità, dopo il diploma, 
di continuare a studiare all'università. 



Informazioni Utili :

Telefono: 0823 511909

Indirizzo: Via Giovanni Battista 
Novelli, 1, 81025 Marcianise CE

Provincia: Provincia di 
Caserta

Sito web: 
http://www.istitutonovelli.edu.it/



PIANO ORARIO SETTIMANALE
• Sono comprese 33 ore annuali di conversazione 
col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal prime anno del secondo biennio e 
previsto l'insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
nell'area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli 
insegnamenti attirabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle loro famiglie. Dal second° anno del 
secondo biennio e previsto inoltre l'insegnamento, 
in una diversa lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli student; o nell'area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 
loro famiglie. 

** 

*** 



‘’L’ISTRUZIONE ALIMENTA IL DUBBIO E LA

CURIOSITÀ: DEV’ESSERE DI TUTTI, COME VUOLE

LA COSTITUZIONE, IN MODO CHE DALLA SCUOLA

ESCANO CITTADINI, NON SUDDITI.’’

-Daniele Luttazzi


