
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI QUINQUENNALI 

Danno accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria 

 
• Manutenzione e assistenza tecnica: elettrico, elettronico, 

meccanico, termoidraulico 

 

• Servizi socio-sanitari: nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Odontotecnico” 

 

• Produzioni industriali ed artigianali: economia del mare, 

abbigliamento, industria chimico-biologica 

 

INDIRIZZI TRIENNALI 

Qualifiche regionali: 
 

� Operatore elettrico 

� Operatore elettronico 

� Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

� Operatore meccanico 

� Operatore impianti termoidraulici 

� Operatore del benessere_estetista 

� Operatore del benessere_acconciatore 

� Operatore del mare e delle acque interne 

 

 

Viale dello Sport, 60 

63074 San Benedetto del Tronto (A.P.)  

Tel. 0735/780525  Fax 0735/780405 

http://www.ipsia.it   

E-mail:  ipsiasbt@pec.scuolemarche.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Viale dello Sport, 60 

63074 San Benedetto del  Tronto (A.P.) 

Tel. e Fax  0735/781263 

http://www.ipsia.it 

E-mail: convitto@ipia.it  

 



CONVITTO 

 
Aperto a tutti gli studenti e studentesse iscritti a qualsiasi 

Istituto Superiore della  zona (Alberghiero, Geometra, 

Commerciale, Liceo Scientifico e Classico). E’ uno stabile 

inaugurato nel 2005 che può ospitare fino a 150 ragazzi; le 

camere sono triple con bagno proprio e balconcino. E’ dotato 

di una sala TV con proiettore, una salagiochi e ampi spazi 

esterni.  

              Offre i servizi di:                      

• Guardaroba lavanderia e stireria 

• Pulizia camere 

• Mensa 

• Infermeria 

 

 

Studio e attività ricreative 

E’ assicurata la presenza di personale educativo che in modo 

attento e curato accompagnerà durante l’anno scolastico il 

convittore in tutte le attività: 

- SPORT  tornei di calcio e calcetto, volley, ping-pong, corsi di 

ballo, palestra 

- CULTURA cinevisioni, teatro, mostre, giornalino del convitto, 

videoclip 

- GITE ed ESCURSIONI a città, oasi naturalistiche, parchi 

divertimento 

- FESTE a tema 

RETTA annuale  € 2.500,00 + € 50,00 di cauzione 

SEMICONVITTO 

 

Permanenza  limitata  in convitto di tutti gli studenti iscritti a 

qualsiasi Istituto superiore   

dalle ore 14.00 alle ore 17.45 

dal lunedì al venerdì; 

si pranza, 

si gioca, 

si fanno i compiti 

si partecipa alle attività dell’Istituto 

poi si torna a casa.
 

Retta mensile € 100,00 

 


