
I.I.S. «A. M. MAFFUCCI» CALITRI 
 

4 indirizzi:  
• Liceo Scientifico 
• Liceo Artistico 
• Istituto Tecnico Economico 
• Istituto Tecnico Agrario (con sede staccata a Calabritto) 
E in più due corsi serali di insegnamento per adulti: 
• Istituto Tecnico Agrario 
• Liceo Artistico: Design della ceramica 

 
 
 
 



Sede dei Licei Scientifico e Artistico  
in via Paludi di Pittoli a Calitri 



Sede dell’Istituto Tecnico Economico e 
dell’ Istituto Tecnico Agrario 

in via Circumvallazione a Calitri 



Sede dell’Istituto Tecnico Agrario 
in Via San Vito  a Calabritto 











La palestra nella sede dei Licei  



Gli Auditorium 



Laboratorio di Scienze (Liceo Scientifico) 



LICEO SCIENTIFICO 
 
• Laboratorio linguistico 
• Laboratorio informatico con stampante 

3D 
• Aula di disegno 



LICEO ARTISTICO 
• Aula di disegno 
• Falegnameria 
• Laboratorio di ceramica 



Istituto Tecnico Economico 
• Aule con LIM e computer (in tutte le 

sedi) 
• Laboratorio di informatica 
• Biblioteca 



• Campionamento di un 
terreno agrario 

• Preparazione dell’orto 
scolastico 

• Raccolta e studio dei 
primi prodotti 



Le Biblioteche 
Scientifico Artistico 

ITE/ITA 



PROGETTI E INIZIATIVE 



Nell’ a. s .  2019/2020 la classe V A del Liceo Artistico ha ricevuto 
importanti riconoscimenti, giungendo in finale nazionale al «Premio 
Scuola Digitale» , con la progettazione di un Padiglione Espositivo 
Itinerante tramite l’uso di software BIM. Si possono vedere tutti i 
dettagli , le fasi di realizzazione e la presentazione  del progetto al link  

 

https://youtu.be/MgY68gTnYkk 

 

 

 

 

https://youtu.be/MgY68gTnYkk


P.C.T.O. (EX Alternanza Scuola Lavoro) 

INGV di Grottaminarda 
Studio della frana di Calitri 

Contratto di Fiume Ofanto 



In azienda di lavorazione del legno Presso il Centro Studi Calitrani 



con l’Associazione Scienza Viva 



Alternanza  
Scuola Lavoro in Irlanda 



IL TEATRO 

Con Enrico Lo Verso 
 

Con Gabriele Greco 
 



Il Maffucci è la scuola dell’inclusione 
Nel nostro Istituto abbiamo sempre attuato progetti calibrati sulle esigenze 

degli alunni diversamente abili,  con ospiti d’eccezione , venuti a testimoniare 
e a renderci partecipi delle loro esperienze  

Il fisico nucleare Fulvio Frisone Concerto dei «Ladri di carrozzelle» 





Tableaux vivants 



All’Istituto Maffucci troverai studio, impegno e preparazione…. 



….creatività in giardino… 



…e talora anche i campioni di nuoto nel laboratorio di Fisica! 

 
(Ci ha fatto una graditissima 

sorpresa, è venuto a parlarci 

 dei benefici effetti dello sport 

e del nuoto nella vita,  

in particolare nell’ età  

adolescenziale) 

 



Questo e tanto altro troverai al Maffucci…ti 
aspettiamo! 

 

• Istituto D'Istruzione Superiore "A.M.Maffucci" 

• Via Circumvallazione - 83045 CALITRI (Avellino) 

• Tel: 0827 1949123-4-8 

• Fax: 0827 1949122 

• AVIS008001@istruzione.it 

• AVIS008001@pec.istruzione.it 

 

• https://istitutosuperioremaffucci.edu.it/ 
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