
LA NOSTRA SCUOLA 
L’organizzazione didattica dell’Istituto 

attraverso percorsi personalizzati e flessibili 
si propone l’obiettivo di consentire la piena 

realizzazione delle potenzialità di tutti gli 
alunni, con particolare riguardo a coloro che 

si trovano in condizione di diversabilità, 
prevedendo anche l’assistenza domiciliare.
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METTITI IN 
CONTATTO

FRANCESCO SEVERI
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

CASTELLAMMARE DI STABIA

PER CONOSCERE COME SI VIVE 
E SI STUDIA AL LICEO SEVERI

0818717605 | 0818739745  
0818713148 | 0818739752

L’alunno viene seguito per tutto il 
percorso di crescita umana e culturale 
grazie ad una rigorosa pianificazione 
didattica e anche attraverso modelli 

alternativi di insegnamento.

LA CONOSCENZA È LA 
PIÙ GRANDE DELLE 

AVVENTURE

Scan to Visit our Site

3 DICEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)3 DICEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)3 DICEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)   
   

4 DICEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)4 DICEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)4 DICEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)
   

14 GENNAIO DALLE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)14 GENNAIO DALLE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)14 GENNAIO DALLE 15.00 ALLE 18.00 (SAB.)
   

15 GENNAIO DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)15 GENNAIO DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)15 GENNAIO DALLE 10.00 ALLE 13.00 (DOM.)
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I Docenti presentano 
il Liceo "F. Severi"

 

Scan me

Oggi il Liceo Scientifico “F.Severi” 
si caratterizza sul territorio come 

polo liceale che garantisce all’utenza
 la formazione della persona,

 la conoscenza delle discipline, 
 la capacità di orientarsi e 

ri-orientarsi nella varietà del 
presente con un atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e 
critico.

 
 SI ARTICOLA IN 4 INDIRIZZI:
 

Un solo esame due diplomi

 
Offre una preparazione 
complessiva idonea ad 

affrontare agevolmente 
qualsiasi facoltà 
universitaria.

 
Introduce lo studio 

dell’informatica, offre 
un incremento delle ore

 di scienze e non prevede lo 
studio della lingua latina.

I corsi ECDL, forniscono un 
ottimo livello di preparazione 

sul mondo digitale, la cui 
certificazione offre la 

possibilità di beneficiarne
a livello internazionale.

 

Il Liceo linguistico
 "Francesco Severi” conferma 

la propria vocazione al 
pluralismo delle culture 
arricchendo la propria 
offerta formativa con il 

progetto Esabac.
 

L'offerta prevede 3 lingue 
straniere tra le seguenti: 

inglese, francese, 
tedesco/spagnolo.

Con l'integrazione di 
33 ore annuali con 

docente madrelingua.

 
É rivolto agli studenti che, 
pur amando la musica, non 
vogliono rinunciare ad una 

solida preparazione culturale. 
E' indirizzato all’apprendimento
 tecnico-pratico della musica e 
allo studio del loro ruolo nella 

storia e nella cultura.
 

 Guida lo studente ad acquisire 
la padronanza dei linguaggi 

musicali, sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione.

 
 
 

http://www.liceo-severi.gov.it/

