
     

Corso di certificazione Cisco CCNA R&S Modulo 1

Cari studenti,
L’Istituto ha organizzato un corso per ottenere la certificazione CISCO CCNA R&S Modulo 1.
La CISCO è leader mondiale nel campo delle attrezzature e dei sistemi di networking e l’ITI
Majorana è sede di “Local Academy”, gestita da istruttori certificati.   La certificazione è rivolta
agli studenti interessati a diventare sistemisti di reti locali: tecnici di rete di primo livello in
grado di installare, configurarare, gestire reti cablate e non, in ambiente locale.

Il  corso di  preparazione alla certificazione ha durata  biennale: da gennaio 2019 a maggio
2020. Le lezioni,  un incontro di 2 ore al mese, sono rivolte agli  studenti di quarta delle
specializzazioni  Informatica ed Elettronica. Ogni anno verrà formata una classe composta
da un minimo di  15 e un massimo di  20 studenti  (nel  caso in cui  il  numero di  iscritti  sia
superiore al limite previsto, verrà stilata una graduatoria di merito in base alla media finale
raggiunta nello scrutinio dell’ultimo anno scolastico frequentato).

La  modalità  di  fruizione  dei  contenuti  è  principalmente  in  autoistruzione  mediante  la
piattaforma  “Netacad”  fornita  da  CISCO.  Gli  istruttori  durante  le  lezioni  pomeridiane
effettueranno  esercitazioni  pratiche  di  preparazione  specifica  mirata  all’esame  finale  di
certificazione.

L’iscrizione al corso deve essere fatta usando la Bacheca on line del Registro elettronico entro
il 31 ottobre 2018. Il costo della certificazione è di 50,00 euro per studente. La partecipazione
al  corso  e  il  bollettino  per  il  pagamento  saranno  consegnati  personalmente  agli  allievi
ammessi,  nella settimana successiva al  termine dell’iscrizione.  La ricevuta del  pagamento
dovrà  essere  consegnata  entro  fine  novembre  2019  ai  docenti  responsabili  del  corso.
L’importo copre la frequenza al  corso, l’intero materiale per la  preparazione e il  costo per
sostenere l’esame di certificazione stesso. 

La  partecipazione  al  corso  CCNA dà  accesso  al  riconoscimento  di  24  ore  di  alternanza
scuola-lavoro. Il conseguimento della certificazione finale riconosce altre 26 ore.


