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OGGETTO: Attivazione corso Cisco Networking Academy “IT Essentials: Fondamenti di Informatica e Reti” 
 
Si rende noto che a breve sarà attivato il corso Cisco Networking Academy “IT Essentials: Fondamenti di 
Informatica e Reti”. 
Il Programma Cisco Networking Academy, studiato da esperti della formazione, viene erogato in modalità 
blended coniugando auto-apprendimento in modalità e-Learning, formazione frontale in aula attraverso 
tutor ed esercitazioni pratiche in laboratorio secondo un modello di riferimento che ottimizza l'efficacia 
dell'apprendimento. 
Gli attestati Cisco Networking Academy vengono riconosciuti dalle aziende di oltre 165 paesi in tutto il 
mondo che operano nel settore informatico e delle telecomunicazioni e costituiscono un valore aggiunto 
per l’occupabilità dei giovani. 
L’ottenimento del certificato “IT Essentials: Fondamenti di Informatica e Reti” attesta il possesso di 
competenze tecniche sull’ assemblaggio di un personal computer, sull’installazione e la configurazione del 
sistema operativo, sulla sua messa in rete, sulla manutenzione e l’aggiornamento di un Pc. Fornisce inoltre 
le competenze di base in tema di sicurezza informatica necessarie a proteggere gli apparati dalle minacce 
più comuni.  
Il percorso avrà una durata di 40 ore frontali suddivise in due anni erogate in aula da un istruttore 
certificato Cisco Academy. L’attività verrà svolta in orario extracurriculare e sarà rivolta a max 25 allievi 
delle classi TERZE e QUARTE, con precedenza agli allievi delle sezioni di Scienze Applicate.  
Il percorso richiede inoltre 30 ore di studio individuale, per un totale di 70 ore complessive, da effettuare 
autonomamente on-line sulla piattaforma e-Learning di Cisco, denominata NetSpace, che è fruibile a 
qualsiasi orario sia su Pc che su Smartphone/Tablet. 
Il percorso è composto da 14 capitoli, ognuno dei quali prevede un esame on-line di verifica 
dell’apprendimento. Al termine dei 14 moduli è previsto un esame finale di certificazione che, se superato 
con esito soddisfacente, dà diritto al certificato di completamento del corso che attesta le competenze 
acquisite. 
Coloro che supereranno con esito positivo il corso “IT Essentials: Fondamenti di Informatica e Reti” e che lo 
desidereranno potranno, opzionalmente, sostenere anche un ulteriore esame di certificazione denominato 
Eucip IT Administrator Fundamentals, erogato presso i test center AICA, per il quale il corso “IT Essentials: 
Fondamenti di Informatica e Reti” prepara, essendo i contenuti dei due esami quasi totalmente coerenti. 
Le lezioni verranno effettuate nei locali del liceo a partire dal mese di Gennaio secondo il calendario che 
verrà indicato in seguito. 
Gli alunni interessati dovranno formalizzare la propria istanza di iscrizione tramite il modello allegato, 
inoltrando la richiesta presso la segreteria didattica, entro il 15 gennaio, (per le succursali si potrà 
presentare ai responsabili di plesso). 
Qualora le istanze risultassero eccedenti il limite sopra indicato, si ricorrerà alla cronologia di presentazione 
delle medesime. 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 
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