
 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari 

 

CIRCOLARE N. 403 Sassari,    10/04/2018 

 
A Tutti i Docenti ed alunni  

del Triennio della Specializzazione Informatica 
Al DSGA SEDE, ALBO 

 

OGGETTO: Iscrizione Corsi Cisco con esame finale a pagamento 
 

Si comunica che grazie alla convenzione stipulata tra la società Cisco (Cisco Systems Inc.) e l'Istituto Tecnico 
“G. M. Angioy” nell'a.s. 2017-18 per gli studenti e i docenti interessati è possibile l'iscrizione ad alcuni corsi 
Cisco rivolti prevalentemente agli alunni delle classi quarte e quinte della specializzazione di Informatica, 
ma accessibili per chiunque sia interessato. 
In particolare i corsi disponibili sono: 

 Programming Essentials in C 

 Programming Essentials in C++ 

 Programming Essentials in Python 

 Linux Essentials 

 IT Essentials: PC Hardware and Software 
 
L''iscrizione ai corsi di cui sopra è gratuita e a tale scopo è necessario compilare un form di cui si riporta il 
link di seguito: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIVu_utGbPXY9Kfuz9SRgemQEzd1wFqraSVi3c2q6QjPr9aQ/v
iewform 
Si precisa che al corso "IT Essentials: PC Hardware and Software" sono stati iscritti di diritto tutti gli alunni 
delle classi quarte e quinte già iscritti nelle precedenti settimane ai quattro corsi base Cisco validi per A.S.L. 
Si anticipa che per sostenere l'esame finale del corso ed ottenere l'attestato di superamento del corso è 
richiesto comunque un contributo di 20€ per ciascun utente e per ciascun corso, da versare tramite 
bonifico su conto corrente dell'Istituto Tecnico “G. M. Angioy”. 
Le modalità di prenotazione per sostenere l'esame finale, il calendario con le date degli esami finali e tutte 
le altre informazioni in merito verranno rese note con apposita circolare verso la fine del mese di maggio 
2018. 
Si sottolinea infatti che questi 5 corsi richiedono un impegno maggiore rispetto ai 4 corsi base validi per 
A.S.L. (tot. 80 ore) e che l'esame finale va programmato e svolto in presenza di una commissione 
esaminatrice. Tutti i corsi riportati nell'elenco di sopra verranno riconosciuti con un impegno pari a 70 ore 
(validi anche per A.S.L.) 
Si ricorda infine che è possibile usufruire gratuitamente del corso Packet Tracer (propedeutico al corso "IT 
Essentials"), iscrivendosi in autonomia al seguente indirizzo  
https://www.netacad.com/web/self-enroll/course-637174 
 
Su proposta del referente Cisco d’Istituto Prof. Salvatore Meli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luciano Sanna) 
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