
CONTATTI
PLESSO  “MAZZOCCHI”
Via Marche, 11 - 63100 Ascoli Piceno 
tel. 0736 343978/343969 

PLESSO “UMBERTO I” 
Via delle Torri, 4 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736 258170 

apis013002@istruzione.it 
PEC: apis013002@pec.istruzione.it 
Cod. mecc.: APIS013002
Codice Fiscale: 92059900446 

Orario di apertura al pubblico – alunni/docenti
I Docenti ricevono su prenotazione.

Segreteria didattica
Dal lunedì al sabato dalle ore 7,50 alle ore 10,00
Dalle ore 13,00 alle ore 14,00
Martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00

Segreteria amministrativa - contabile
Dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,30
Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Orario per il pubblico del Dirigente Scolastico
Lunedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Giovedì mattina dalle ore 8:30 alle 9:30
È possibile richiedere un appuntamento telefonando 
al numero 0736 343969.

IIS “MAZZOCCHI-UMBERTO I”
L’Istituto d’Istruzione Superiore  rappresenta, ad 
Ascoli Piceno, un’importante realtà TECNOLOGICA e 
LINGUISTICO-COMMERCIALE che si realizza grazie a:

• l’unione delle BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E 
SANITARIE e dell’ITS Mazzocchi (Biologico) con le 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO, le 
TECNOLOGIE DEL LEGNO e il GEOTECNICO 
dell’Umberto I (Geometri);

• l’unione delle RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING del Mazzocchi (Commerciale 
Linguistico) con l’indirizzo AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING e SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI dell’Umberto I (Ragioneria). 

Siamo l’unica realtà del territorio che propone 
Conoscenze, Competenze, Capacità e Ricerca 
nell’ambito delle Biotecnologie, delle Costruzioni 
Antisismiche ed Eco-compatibili, dell’Ambiente, 
delle Energie Rinnovabili e della Geotecnica, e che 
riconosce ed interpreta il settore Economico per ciò 
che riguarda la Gestione Commerciale, i mercati 
Locali, Nazionali ed Internazionali, i Sistemi 
Informativi per la Gestione Aziendale e valorizza le 
aziende favorendone lo sviluppo in ambito 
Nazionale, Europeo ed Internazionale

Con tale impegno si formano giovani, Tecnici e 
Professionisti, con mentalità flessibile, conoscenze 
e competenze adeguate alle richieste del mondo 
del lavoro, capaci di interpretare efficacemente i 
rapidi mutamenti della società, motivati e pronti 
per affrontare anche il mondo universitario della 
ricerca e dello sguardo lontano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nazario D’Amato

Ascoli Piceno

www.iismazzocchiumbertoprimo.gov.it

Ascoli Piceno

www.iismazzocchiumbertoprimo.edu.it
MAZZOCCHI - UMBERTO I 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

OPEN DAYS 2021/2022 
SU PRENOTAZIONE

11/12/2021 
SABATO

15:30
18:30

15:30
18:30

10:00
12:30

08/01/2022
SABATO

09/01/2022
DOMENICA

16/01/2022
DOMENICA

MAZZOCCHI
UMBERTO I

MAZZOCCHI
UMBERTO I

UMBERTO I

UMBERTO I

MAZZOCCHI

MAZZOCCHI

10:00
12:30

22/01/2022
SABATO

15:30
18:30

23/01/2022
DOMENICA

10:00
12:30

COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO

settore
TECNOLOGICO

GEOTECNICO

settore
TECNOLOGICO

BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI 

settore
BIO-TECNOLOGICO

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

settore
BIO-TECNOLOGICO

TECNOLOGIE DEL LEGNO 
NELLE COSTRUZIONI

settore
TECNOLOGICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

settore
ECONOMICO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

settore
ECONOMICO

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

settore
ECONOMICO
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Triennio:
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI 

biennio  comune
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI e SANITARIE

Triennio:
BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

settore
BIO-TECNOLOGICO biennio  comune

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Triennio:
TECNOLOGIE 
DEL LEGNO 
NELLE COSTRUZIONI 
(Geometri) LEGNO

Triennio:
GEOTECNICO 
(Geometri) GEO

Triennio:
COSTRUZIONI 
AMBIENTE 
E TERRITORIO 
(Geometri) CAT

settore
TECNOLOGICO

Triennio:
AMMINISTRAZIONE 
FINANZA 
E MARKETING 
AFM 

biennio  comune
AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING

Triennio:
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
RIM 

Triennio:
SISTEMI 
INFORMATIVI 
AZIENDALI
SIA

settore
ECONOMICO

PROFILO DEL DIPLOMATO
Biotecnologie Ambientali e Sanitarie
lo studente ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, 
biologico, farmaceutico, tintorio, conciario e 
anatomico, e all’uso delle principali tecnologie 
sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e 
alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio, e 
causali, di patologie, applicando studi epidemiologici 
al fine di contribuire alla promozione della salute 
personale e collettiva.
Ha competenze nel settore della prevenzione e della 
gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario.
È in grado di applicare i principi e utilizzare gli 
strumenti in merito alla gestione della sicurezza 
degli ambienti di lavoro, del miglioramento della 
qualità dei prodotti, dei processi, dei servizi e della 
qualità della vita.

PROFILO DEL DIPLOMATO
Amministrazione, Finanza e Marketing 
lo studente acquisisce competenze relative alla gestione 
aziendale nel suo insieme, alla rappresentazione, analisi 
ed interpretazione dei risultati economici, con lo studio 
delle funzioni in cui si articola il sistema azienda: 
amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
sistema informativo e gestioni speciali. Il Diplomato è in 
grado di riconoscere e interpretare:
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
• Gestire il sistema informativo aziendale con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata;
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato;
• Padroneggiare la lingua inglese e, ove previsto, altre 2 
lingue comunitarie per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali;
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

PROFILO DEL DIPLOMATO
Costruzioni, Ambiente e Territorio
lo studente ha competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici 
per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali. 

La LIBERA PROFESSIONE è la scelta che più 
appartiene storicamente alla figura del geometra.
Se si decide di intraprendere questa strada, dopo il 
diploma CAT è necessario svolgere un periodo di 
tirocinio della durata di 18 mesi presso uno studio 
professionale di un geometra, di un architetto o di un 
ingegnere, a conclusione del quale si può sostenere 
l’esame di stato per l’abilitazione alla libera 
professione.
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