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AGLI ALUNNI

OGGETTO : CERTI FIC AZI ONE CISCO IT ESSENTIALS

Il Liceo F. Redi attraverso un percorso formativo che ha coinvolto alcuni suoi docenti
si è accreditato come ente certificatore Cisco all’interno del prestigioso programma di
formazione “Networking Academy”.
Nel periodo che va da Novembre 2016 ad Aprile 2017 si svolgerà, presso il laboratorio
di informatica della scuola, un corso di 30 ore per la certificazione “CISCO IT
Essentials”; un'eccellente introduzione all'Information Technology e Data
Communication.
Il corso, articolato in 20 lezioni della durata di 1h e ½ ciascuna, sarà riservato a 25
alunni.
Il corso si rivolge prioritariamente agli studenti dell’indirizzo SCIENZE
APPLICATE, ma con il possibile inserimento, nel caso di posti disponibili, di alunni
frequentanti gli altri indirizzi della scuola.
Se il numero delle richieste dovesse superare il numero massimo di iscritti si procederà
ad una selezione sulla base della media dei voti al termine dell’a.s. 2015/2016.
Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati CISCO e saranno svolte il
mercoledì o il giovedì dalle 13:45 alle 15:15. Non è richiesto alcun prerequisito. Il
contributo di iscrizione è fissato in € 50 (con causale “Ampliamento offerta formativa,
corso CISCO IT”, che permette di usufruire dei benefici fiscali).
Il corso consiste sia in lezioni teoriche sia in esercitazioni pratiche e virtuali; tali
attività in presenza sono integrate da una piattaforma CISCO di e-learning in lingua
inglese per la formazione a distanza e dall’utilizzo di tool e simulatori, sempre in
lingua inglese, a ulteriore valutazione delle competenze acquisite.
Il corso fornisce ai partecipanti la conoscenza e l'esperienza nell'installazione e nella
gestione di sistemi informatici (hardware e software) e di periferiche, integrandole con
nozioni fondamentali e avanzate di reti. Sono inoltre trattati argomenti quali:
troubleshooting e manutenzione preventiva, procedure di sicurezza sul lavoro e skill di
comunicazione.
Dopo aver completato il corso e superato con successo l'esame finale, la scuola
rilascerà all’allievo la certificazione “CISCO IT Essentials”.
Coloro che fossero interessati a partecipare potranno ritirare il modulo di pre-
iscrizione disponibile in portineria e consegnarlo all’ufficio protocollo entro il 5
novembre 2016.
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