
 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Istituto “A.M. Maffucci”  di Calitri (Av) 

 visto con gli occhi dei suoi alunni 

La scelta della scuola superiore risulta essere       
sempre complicata, sono tanti i parametri da       
considerare: bisogna pensare a cosa ti      
appassiona, ti rappresenta, e a quale sogno vuoi        
realizzare.  
L’istituto Maffucci ti fa sentire a casa, ti aiuta a          
consolidare le conoscenze e ti trasporta in una        
realtà capace di renderti protagonista.  
 
Il Maffucci offre quattro indirizzi: Liceo scientifico, Liceo artistico, Istituto tecnico economico e Istituto              
tecnico agrario; questi quattro indirizzi permettono ai ragazzi di intraprendere un percorso formativo ricco e               
completo; molti ex-alunni sono riusciti a raggiungere risultati degni di nota, e oggi sono professori               
universitari, ricercatori a livello internazionale, interior designer, commercialisti, avvocati ecc...  
All’interno della scuola gli alunni, sostenuti all’aiuto dei professori, realizzano progetti, svolgono assemblee             
di classe e d’ istituto riguardanti diversi temi di attualità, frequentano corsi di recupero, e molteplici attività                 

pomeridiane, che incrementano i crediti formativi per       
il triennio.  
 
 

 
Il rapporto alunno-professore ti fa sentire come se        
fossi a casa, in qualsiasi momento di difficoltà potrai         
contare sull’aiuto del tuo insegnante; negli ultimi anni        
la nostra scuola anche grazie a questo è riuscita a distinguersi occupando il primo posto come miglior scuola                  



in Irpinia nelle graduatorie delle statistiche EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli. L’accoglienza e la             
buona atmosfera che si respira al Maffucci valgono tanto quanto un buon insegnamento.  

Come accennato poc'anzi, i ragazzi frequentano corsi       
pomeridiani extracurricolari, come quello di teatro o come        
quello di fotografia, così vengono aiutati ad esprimersi al meglio          
e a essere fino in fondo se stessi. Viene, inoltre, offerta la            
possibilità di frequentare corsi per conseguire la Patente Europea         
del Computer (Eipass) o di acquisire certificazioni come il B1 e           
il B2 di Inglese. Grazie alla scuola e allo studio dell’inglese           
alcuni ragazzi sono riusciti a vivere un’esperienza all’estero,        

inoltre le certificazioni B1 e B2 possono essere utili per l’università e per eventuali curriculum. Sono stati                 
effettuati molti viaggi di istruzione internazionali, sono state visitate città come Lubiana, Vienna, Monaco,              
Praga, Barcellona, Cannes, Montecarlo ecc... Da qualche anno a questa parte anche il biennio è stato reso                 
partecipe delle uscite scolastiche di più giorni, questo fa in modo che tutti gli alunni dei quattro indirizzi,                  
anche i più piccoli, possano vivere esperienze comuni fuori dalla scuola, imparando a relazionarsi gli uni con                 
gli altri.  
 

 
La scuola organizza tanti eventi molto interessanti, come l’ultimo, che ha avuto luogo             
quasi un anno fa, a dicembre, in cui noi ragazzi abbiamo celebrato il             
cinquecentenario della morte di uno dei più illustri personaggi della storia italiana:            
Leonardo Da Vinci. Durante la ‘Notte Di Leonardo’ abbiamo ricreato opere,           
marchingegni e invenzioni dell’artista, tutto questo sotto gli occhi dei visitatori,           
poichè l’evento era aperto al pubblico! 
 
Il covid non ci ha fermati, stiamo continuando a lavorare in DAD come se fossimo               
davvero in presenza, la scuola si sta modernizzando e si sta aprendo ad un nuovo               
mondo, più tecnologico, più innovativo. Ringraziamo tutti, dal Dirigente Scolastico          
Gerardo Cipriano, al personale Ata, e i nostri docenti, per le opportunità che ci              
riservano.  

Insomma la nostra scuola ci lega, ci unisce, ci prepara al mondo, che seppur sembri così spaventoso, con la                   
preparazione che il Maffucci offre, diventa meno difficile da affrontare. Il giorno in cui termineremo i nostri                 
studi qui, ognuno di noi ne uscirà a testa alta, fiero di aver frequentato questa scuola.  
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