MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 1156
Circolare Docenti n.1374

Ai genitori ed agli allievi delle classi terze A,B,C e D
della sezione Informatica e Telecomunicazioni
Si informano gli studenti interessati delle classi terze della sezione di Informatica e Telecomunicazioni che nel
corso del mese di settembre 2018 verrà attivata la sessione di esami del percorso IT Essential Cisco per la
certificazione delle competenze relative al corso ITE - "Tecnico PC Hardware e addetto Sistemi Operativi e Reti".
Per poter accedere alla sessione di esame è necessario che ciascuno studente:
1) completi la preparazione di base svolgendo tutti gli esami di capitolo del percorso ITE sul portale
www.netacad.com
2) effettui il pagamento di € 40, quale contributo alle spese di gestione della Malignani Cisco Academy, attraverso
una delle seguenti modalità:
a) versamento su ccp nr. 15508336, intestato a ISIS "A. Malignani" - Servizio Tesoreria
b) bonifico su ccb IBAN IT 17 K076 011 2300000015508336 con beneficiario l’ISIS " A. Malignani" - Servizio
Tesoreria,
riportando sulla causale, in entrambi i casi, la dicitura: "Corso ITE Cisco" , oltre al proprio nome, cognome e la
classe di appartenenza (la prova del pagamento dovrà essere presentata in occasione dell'iscrizione all'esame
finale)
Al fine di completare la preparazione all'esame di certificazione, già parzialmente svolta nel corso delle lezioni
curricolari, durante i primi giorni del mese di settembre e secondo un piano orario che verrà stabilito e reso noto dai
docenti di ciascuna classe, verrà attivato un corso di allineamento a cui farà seguito la sessione di esami conclusivi.
Si informa inoltre, che il superamento dell'esame ITE è condizione necessaria per il proseguo del percorso
formativo di certificazione CCNA1, che verrà proposto nell’anno scolastico 2018/19.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta ai seguenti docenti:
Chiaruttini/Giusto classe 3TELA
Giaquinto/Moretti classe 3TELB
Girau/Chiap classe 3TELC
Giaquinto/Mastroianni classe 3TELD
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