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Agli alunni delle classi  3°, 4° e 5° 

p.c. ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
Oggetto: Avvio percorso formativo IT Essentials A.S. 2018/19 

Si  comunica il calendario di massima del  corso IT Essentials che sarà attivato per l’A.S. 2018/19. Le lezioni e il relativo 
esame finale avranno luogo presso il laboratorio di Sistemi Elettronici dell’ITIS Cannizzaro. 

Data Incontro Docente Orario Argomento 
12/11/18 Feliciangeli Galiano 15-17 Cap.1,2 + introduzione a uso piattaforma 
26/11/18 Galiano 15-17 Cap.3,4 
10/12/18 Galiano 15-17 Cap.5,6 
14/01/19 Feliciangeli 15-17 Cap.7,8 + Introduzione uso Packet Tracer 
11/02/19 Feliciangeli 15-17 Cap.9,10 
25/02/19 Feliciangeli 15-17 Cap.11,12 + esercizi Packet Tracer 
04/03/19 Galiano 15-17 Cap.13,14 
18/03/19 Feliciangeli Galiano 15-17 Ricapitolo + esercizi Packet Tracer 
15/04/19 Feliciangeli Galiano 15-19 Esame Finale 

 

Si ribadisce che il corso prevede un percorso di apprendimento organizzato in 14 capitoli da svolgersi essenzialmente 
online in autonomia, da parte dello studente, utilizzando la piattaforma Cisco. I docenti (prof. Galiano e prof.ssa 
Feliciangeli) si assicureranno che ciascun allievo possieda le credenziali per l’accesso alla piattaforma 
(www.netacad.com) ed al corso in oggetto, ed introdurranno gli argomenti dello stesso, offrendo supporto allo studio 
per un totale di 16 ore di lezione (8 incontri di 2 ore ciascuno). L’esame finale prevede due prove da svolgersi online 
nei locali della scuola sotto il controllo dei docenti esaminatori per una durata complessiva prevista di circa 4 ore. 

L’esame finale del corso sarà considerato superato se sarà ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 
65/100 ed almeno il 61/100 per ciascuna delle due prove dell’esame finale. Contribuiranno alla valutazione finale 
anche le valutazioni del pre-test e degli esami di fine capitolo che sarà obbligatorio avere fatto per essere ammessi 
all’esame di fine corso. L’esito positivo dell’esame finale permetterà il rilascio da parte di Cisco dell’attestato di 
superamento del corso ed il riconoscimento da parte della scuola di 70 ore di ASL per gli studenti. 

Gli argomenti dei 14 capitoli nel dettaglio: 

Cap   Argomento 
1 Introduzione al Personal Computer 
2 Introduzione alle procedure di laboratorio e all’uso degli strumenti  
3 Assemblaggio del Computer  
4 Panoramica sulla Manutenzione Preventiva  
5 Installazione di Windows  
6 Configurazione e Gestione di Windows 
7 Concetti di Networking  
8 Networking Applicato 
9 Laptop e Dispositivi Mobili 



Cap   Argomento 
10 Sistemi Operativi per Dispositivi Mobili, Linux e OS X 
11 Stampanti  
12 Sicurezza  
13 Il Professionista IT 
14 Troubleshooting Avanzato 

 

Per il corso in oggetto si raccolgono adesioni anche di studenti o lavoratori non iscritti all’ITIS Cannizzaro. In questo 
caso la partecipazione al corso avrà un costo pari a 370€, somma che dovrà essere versata su conto corrente postale 
intestato a: 

“ITIS CANNIZZARO COLLEFERRO” n° 32715005 

con causale  “Corso CISCO (xxxx) Studente (yyyy)” 

 (xxxx) = Nome del corso prescelto (IT ESSENTIALS)  

(yyyy) = Nome e cognome del partecipante 

La ricevuta di tale versamento permetterà l’iscrizione alla classe “IT Essentials” della Cisco Networking Academy creata 
dai docenti  dell’ITIS CANNIZZARO (16 ore di lezione,  come da calendario del corso, ed 1 sessione d’esame). 

Una sessione d’esame aggiuntiva, rispetto a quanto previsto dal calendario del corso, è possibile solo prenotandosi 
per tempo e ad un costo aggiuntivo pari a 50€. 

In allegato l’elenco degli studenti attualmente iscritti al corso. Gli studenti iscritti al corso che non abbiano ricevuto via 
email l’invito di accesso alla piattaforma devono rivolgersi alla prof.ssa Feliciangeli per controllare la correttezza 
dell’indirizzo email fornito, possibilmente prima della data di inizio del corso. 

N.b.: si accettano nuove iscrizioni fino al raggiungimento di 25 partecipanti.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Alberto Rocchi) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 
 



Allegato: studenti iscritti al corso IT Essentials 2018/19  

1 Iori Elisa 3BLSA 
2 Balan Josephine 3BLSA 
3 Colacel Alexandru Andrei 4ALSA 
4 Saccucci Giorgio 4ALSA 
5 Palmieri Chiara 4BCh 
6 Colasanti Vanessa 4BCh 
7 Quatrana Melissa 4BCh 
8 Fornari Alessandro 4BCh 
9 Rondelli Federico 5ACh 
10 Bucci Sofia 5ACh 
11 Talone Arianna 5ACh 
12 Boria Denis 5ACh 
13 Giorgi Ambrogio 5ACh 
14 Romolo Nicola 5ACh 
15 Ascenzi Manuel 5ACh 
16 Colagiacomo Kevin 5ACh 
17 Canali Claudio 5BLSA 
18 Caponera Luca 5DLSA 
19 Paradiso Luca 5DLSA 

 

 


