
 

 

 
Oggetto: Orientamento per la scelta della scuola superiore di Vostro figlio / Vostra figlia a.s. 2020/21 

Istituto di Istruzione Superiore Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno 
 

Gentilissimi Genitori, 

in occasione dell’importante scelta della Scuola Secondaria di 2° Grado di Vostro/a figlio/a per l’anno               
scolastico 2021/2022, Vi offriamo la possibilità di parlare con i Docenti e visitare il Grande Istituto di                 
Istruzione Superiore “FERMI-SACCONI-CECI”, anche stando comodamente seduti a casa vostra!  

 
L’IIS “FERMI-SACCONI-CECI” comprende i due seguenti Istituti:  
 
❏ L’Istituto Tecnico Tecnologico “ITT Enrico Fermi” (ex “Industriali”) 

Viale della Repubblica, 31 - Ascoli Piceno 
 

❏ L’Istituto Professionale “IPSIA G. Sacconi 
Via Dino Angelini, 18 e laboratori del corso meccanici in Via Cagliari, 15 - Ascoli Piceno 

 
La caratteristica che accomuna i DIVERSI percorsi tra i quali scegliere è la possibilità di               

RICERCARE, PROGETTARE, REALIZZARE e VERIFICARE la soluzione ottimale ad un problema,           
lavorando in gruppo nei numerosi e attrezzatissimi laboratori, che sono al centro delle nostre attività               
didattiche. Le attività laboratoriali suscitano nello studente curiosità per la tecnologia, trasmettono            
entusiasmo per la scienza e stimolano sia gli aspetti cognitivi che quelli emozionali-relazionali. 

 
Se accoglierete il nostro invito avrete la possibilità di conoscere anche i Progetti innovativi              

realizzati dai nostri studenti in collaborazione con Aziende, Imprese e Università. 
L’Istituto è POLO TECNICO PROFESSIONALE di DOMOTICA ASSISTIVA ed ASSISTENZIALE,          
il primo nella Regione Marche; ciò arricchisce il corso di studi, offrendo una forte identità e un'ulteriore                 
possibilità di occupazione. 

 
La nostra scuola offre anche la possibilità di frequentare Percorsi Formativi di alta             

Specializzazione post Diploma, inseriti nel sistema ITS Marche (Corsi Ministeriali riconosciuti in tutta             
Europa 5° livello EQF), collaborando in particolare sinergia con l’Istituto Tecnico Superiore per Smart              
Technologies e Materiali Innovativi, ospitato in sede.  
 
Continuate a leggere per scoprire l’intera Offerta Formativa, come partecipare agli Open Day e come               
chiedere informazioni ai referenti dell’Orientamento! 
  

Prot. n.  20032 / 2020        Ascoli Piceno 05/12/2020 
 

 
Ai Genitori degli Alunni 

  delle classi Terze  
                 della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
p.c. Ai referenti per l’orientamento 

  



LA SCELTA INIZIALE DA EFFETTUARE E’ SU UNO DEI DUE PERCORSI PRINCIPALI (A o B): 
 

 
In questo percorso si può scegliere tra i seguenti indirizzi: 
✔ CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Chimica e Materiali (5 anni) 

✔ ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Elettronica (5 anni) 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Elettrotecnica (5 anni) 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Automazione (5 anni) 

✔ INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Informatica (5 anni) 

(è attivo anche il CORSO SERALE di formazione per adulti) 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Telecomunicazioni (5 anni) 

✔ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Meccanica e Meccatronica (5 anni) 

✔ TRASPORTI E LOGISTICA 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Costruzione del mezzo (5 anni) 
- Diploma di istruzione tecnica - articolazione Logistica (5 anni) 

 

In questo percorso si può scegliere tra i seguenti indirizzi: 
✔ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

– Diploma di Istruzione Professionale - Opzione “Manutentori Mezzi di Trasporto” (5 anni); 
▪ Qualifica di “OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE” (3 anni); 
▪ Qualifica di “OPERATORE MECCANICO” (3 anni). (La qualifica è certificata EQF livello 3) 

– Diploma di Istruzione Professionale - Opzione “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali 
e Civili” (5 anni); 
▪ Qualifica di “OPERATORE ELETTRICO” (3 anni - certificata EQF livello 3); 
▪ Qualifica di “OPERATORE ELETTRONICO” (3 anni - certificata EQF livello 3). 

✔ INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA) 
– Diploma di Istruzione Professionale - Opzione “Industria e artigianato per il Made in Italy” (5 

anni). È attivo anche il CORSO SERALE di formazione per adulti 
▪ Qualifica di “OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO” (3 anni - certificata EQF livello 3). 

✔ ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 
– Diploma di Istruzione Professionale nell’indirizzo “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE: OTTICO” (5 anni).  
È possibile acquisire in sede anche l’abilitazione all’esercizio della professione di OTTICO (si 
consegue dopo l’esame di stato, previo superamento di un esame). 

✔ SERVIZI COMMERCIALI, DAL QUALE SI CONSEGUONO I SEGUENTI TITOLI:  
– Diploma di Istruzione Professionale  nell’indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI” (5 anni); 

È possibile acquisire in sede anche l’abilitazione all’esercizio della professione di 
“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” (si consegue dopo l’esame di stato, previo superamento 
di un esame);  

A 
PERCORSO di  ISTRUZIONE TECNICA-SETTORE TECNOLOGICO (Diploma certificato 
EQF livello 4) 
ITT Enrico Fermi  

B 
PERCORSO di  ISTRUZIONE PROFESSIONALE (Diploma certificato EQF livello 4) 
IPSIA G. Sacconi 



Scoprite infine come partecipare agli Open Day e come chiedere informazioni ai referenti             
dell’Orientamento! 
 

I nostri OPEN DAY si terranno on line, ma sarà anche possibile richiedere una visita in sede.  

Per sapere come fare basterà andare sul sito www.fermi-sacconi-ceci.it/orientamento/ dove saranno 

pubblicate le istruzioni ed i link per collegarsi. 

 

 
La segreteria e la presidenza si trovano in Viale della Repubblica 31 - Ascoli Piceno 
Potete contattarci al telefono: 0736 / 41674, oppure via email: apis01100a@istruzione.it  
 

Per PRENOTARE VISITE IN PRESENZA dell’Istituto e per qualsiasi ulteriore informazione, potete 

contattare:  

-  Referente orientamento I.T.T. “E. Fermi” prof.ssa Nadia Di Vittori  

               mail divittori.nadia@iisfermisacconiceciap.edu.it cell. 3384965177 

- Referente orientamento IPSIA “Sacconi” prof.ssa Vania Merlonghi  

             mail: merlonghi.vania@iisfermisacconiceciap.edu.it cell. 3396288779 

Si invitano, inoltre, studenti e famiglie interessati a: 

- visitare il sito  www.fermi-sacconi-ceci.it/orientamento/  
- seguirci nei nostri profili social: 

Instagram: @ittfermi; @ipsiasacconi; Telegram: t.me/iisfermisacconiceci;  
Tik Tok: fermisacconiceci 

             Facebook: Istituto Istruzione Superiore "Enrico Fermi" Ascoli Piceno 
             Facebook: Istituto di Istruzione Superiore IPSIA “G. Sacconi” – IPSCT “A. Ceci” 
 

Cordiali saluti, e a presto! 

 

                                                                                                                            Il Dirigente 

Ing. Ado Evangelisti 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
ITT “E. Fermi”  
Via della Repubblica, 31 
Ascoli Piceno 

 
Giovedì 10 dicembre 2020     17:30-18:30/18:30-19:30 
 
Sabato 19 dicembre 2020      15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00 
 
Domenica 10 gennaio 2021   15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00 
 
Giovedì 14 gennaio 2021       17:30-18:30/18:30-19:30 
 
Sabato 16 gennaio  2021        15:00-16:00/16:00-17:00/17:00-18:00 
 

 
 
IPSIA “Sacconi” 
Via Dino Angelini, 18  
Ascoli Piceno     

 
Venerdì 18 dicembre 2020      17:30-18:30 / 18:30-19:30 
 
Martedì  12 gennaio 2021        17:30-18:30 / 18:30-19:30 
 
Mercoledì 20 gennaio 2021     17:30-18:30 / 18:30-19:30 
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