ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari

CIRCOLARE N.038

Sassari, 23-09-2022
Agli Studenti
Ai Docenti
p.c. al DSGA, ALBO, SITO

OGGETTO: CORSI CISCO livello base VALIDI PER ATTIVITA’ PCTO /ASL a.s. 2022-23
In base all’accordo stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e Cisco Italia nell'ambito delle attività
di P.C.T.O. ( ex Alternanza Scuola Lavoro) sono stati attivati alcuni corsi in auto-formazione sulla
piattaforma di apprendimento Cisco Networking Academy (Offerta Formativa Digitale). I corsi
attivati (fino al 31 agosto 2023) per gli studenti e il personale docente e non docente dell’I.T.I “G.M.
Angioy” Sassari sono i seguenti:
 Get connected (valido 30 ore da certificare come attività P.C.T.O. / A.S.L.)
Il corso fornisce le competenze di base per l'uso del computer e per la navigazione su Internet.
Per iscriversi utilizzare il seguente link:
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-1329832
 Introduction to Cybersecurity (valido 15 ore da certificare come attività P.C.T.O. / A.S.L.)
Il corso esplora l'ampio tema della sicurezza informatica, illustrando come proteggere i propri dati
personali e la propria privacy online e sui social media.
Per iscriversi utilizzare il seguente link:
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-1330258
 Introduction to IoT (valido 20 ore da certificare come attività P.C.T.O. / A.S.L.)
Il corso fornisce una panoramica dei concetti chiave dell' Internet Of Things (IOT), esaminando
l'evoluzione di Internet e di come l'interconnessione tra persone, processi, dati e cose sta
trasformando ogni settore, creando anche nuove opportunità economiche.
Per iscriversi utilizzare il seguente link:
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-1336047
I corsi sono attivati in autoformazione ma si invita i docenti tutor/referenti PCTO-ASL di classe a
sorvegliare sulla formazione degli studenti e soprattutto sulla fase di test/esame finale dei singoli
corsi assumendosi la responsabilità della convalida del certificato/attestato rilasciato a fine corso.
Gli attestati generati dalla piattaforma andranno stampati e consegnati in segreteria didattica
insieme al resto dei documenti validi per la rendicontazione delle attività di PCTO /ASL.
N.B. Per poter sostenere l’esame finale ed ottenere l’attestato è necessario prima rilasciare il
feedback sul corso da parte dell’utente.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Una volta cliccato sul link corrispondente al corso desiderato tra quelli riportati in precedenza,
ogni singolo utente dovrà seguire le indicazioni a video inserendo i dati richiesti. Nel campo “Enroll
Now” va inserito un indirizzo e-mail valido a cui verrà inviato l’invito per completare la registrazione
alla piattaforma NetAcad Cisco.
In particolare, l'oggetto dell'e-mail di invito è "Get started ...".
L’utente dovrà confermare l’indirizzo e-mail premendo il pulsante "confirm e-mail address" nel
corpo dell’e-mail stessa. Si verrà reindirizzati alla pagina di conferma dell’account in cui andranno
inseriti alcuni dati (personali, di sondaggio, ecc.), si dovrà scegliere una password per l’account Cisco
NetAcad e confermare alla fine i dati richiesti.
Si consiglia di conservare/memorizzare con cura i dati di accesso alla piattaforma NetAcad
(indirizzo e-mail e password) e l’indirizzo della home page della piattaforma NetAcad Cisco per
evitare disguidi.
Per eventuali difficoltà legati all’iscrizione, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
salvatore.meli@itiangioy.org
Su proposta del referente CISCO
Prof. Salvatore Meli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Sanna

############################################################################################################################# ############################################################################################################################# ########################################

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”- Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari
C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 - e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it
Dirigente Scolastico Luciano Sanna – D.S.G.A. Giannina Ninniri

