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Agli  STUDENTI 
2° biennio/Quinto anno 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni-ITI
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA
AL PERSONALE ATA

ITI
AL SITO WEB

ISTITUTO
Oggetto: PROGETTO DI ECCELLENZA CISCO A.S. 2021/22

Si  informano  gli  studenti  che  frequentano  l'Indirizzo  Informatica  e  Telecomunicazioni  (2°

biennio/5 anno)presso l'Istituto Tecnico Industriale e   le famiglie interessate che questa Istituzione

-indirizzo ITI- è Centro Autorizzato  Cisco Networking Academy sin dall’A.S. 2016/17 e, tramite

docenti  instructor certificati  CISCO,  può erogare e certificare  le  competenze per  i  seguenti  percorsi

formativi: 

- IT  Essentials,  studenti  del  terzo  anno.  Contenuti:  Introduzione  al  personal  computer,

procedure sicure di laboratorio e uso degli strumenti, assemblaggio del computer, Panoramica

sulla  manutenzione  preventiva,  Sistemi  Operativi,  Reti  di  calcolatori,  Notebook,  Dispositivi

Mobili, Stampanti, Sicurezza, Professionista IT, Troubleshooting avanzato;

- CCNAv7 (Introduction to Networks), studenti del quarto e quinto anno, con la possibilità di

apertura ad ex studenti diplomati della nostra scuola. Con il corso CCNA lo studente acquisisce

le competenze necessarie  ad installare  e configurare apparati  di  rete (quali  router o switch)

nonché a gestire e risolvere problemi su reti di piccole e medie dimensioni e si rivolge agli

studenti  che  vogliono  conseguire  una  tra  le  certificazioni  industriali  Cisco  più  diffuse  e

riconosciute  nel  mondo  del  lavoro  e  che  abbiano  l'obiettivo  di  intraprendere  una  carriera
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professionale come Amministratore o Sistemista di Rete. È il  percorso di formazione Cisco

consigliato anche per coloro che intendano addentrarsi in un mondo affascinante come quello

del Networking.

Alla fine dei due percorsi, previo esame finale, gli allievi potranno acquisire la relativa certificazione ed

accedere a percorsi didattici in azienda con elevate probabilità di inserimento nel mondo del lavoro;

alcuni studenti dei precedenti anni scolastici sono stati assunti alla fine del percorso didattico aziendale.

INFORMATIVA  PER LE FAMIGLIE : COSTI

La  scuola offre i suddetti corsi a titolo gratuito, facendo pagare l’esame finale per la certificazione, con

e seguenti tipologie: 

- Per  la  certificazione IT  Essentials,  rivolto  agli  studenti  di  terzo  anno  dell’indirizzo

informatica, il costo dell’esame finale è di 110 euro (max due tentativi);

- Per la certificazione CCNAv7, rivolto agli studenti di quarto e quinto anno dell’indirizzo

informatica, il costo dell’esame finale è di 180 euro (max due tentativi). 

Entrambi i corsi saranno tenuti in presenza e si terranno prevalentemente in orario pomeridiano.

Gli  studenti  interessati  potranno  iscriversi  consegnando  la  domanda  di  iscrizione  e  la  relativa

documentazione  alla  reception della  Sede ITI ,  entro e non oltre  la  data di  scadenza fissata  per il

31/03/2022.

Alla presente si allega il MODULO ISCRIZIONE CORSO CISCO NETWORKING ACADEMY A.S. 2021/22.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93xxxcxdf


