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OGGETTO: CORSI CISCO professionalizzanti/avanzati a.s. 2022-23 

Si avvisano gli studenti e i docenti interessati che sono stati attivati alcuni corsi in auto-formazione sulla 
piattaforma di apprendimento Cisco Networking Academy (Offerta Formativa Digitale) di carattere 
professionalizzante/avanzato rispetto a quelli base attivati in auto iscrizione. 

I corsi attivati (fino al 31 agosto 2023) sono i seguenti: 

 Programming Essentials in Python 

 IT Essentials: PC Hardware and Software 

 CCNA v7: Introduction to Networks 

 IoT Fundamentals: connecting things 

 Cybersecurity Essentials 

Per iscriversi utilizzare il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Zx2ohJIK2JUrp_4cpAliiFQF_YeBTVbuH5Gkz7ymzLZW8Q/vi
ewform 

Si sottolinea che per ciascuno di questi cinque corsi avanzati è possibile riconoscere 70 ore da certificare 
come attività P.C.T.O. I corsi sono attivati in autoformazione ma si invita i docenti tutor/referenti PCTO 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. Per poter 
sostenere l’esame finale ed ottenere l’attestato finale, sarà comunque necessario rilasciare il feedback del 
corso. 

N.B. L’esame finale dei corsi “IT Essentials: PC Hardware and Software” e “CCNA v7: Introduction to 
Networks”, corsi proprietari di Cisco, verrà sbloccato a partire dal mese di febbraio 2023 la prima settimana 
di ogni mese a seguire fino a fine anno scolastico. Verranno fornite ulteriori comunicazioni in merito in 
seguito agli interessati. 

Per qualunque necessità legata ai corsi Cisco, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
salvatore.meli@itiangioy.org 

Su proposta del referente Cisco   Prof. Salvatore Meli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Sanna 
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