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Circ. n. 241 /a.s. 2017-18

Agli studenti del triennio ITT

Alle famiglie

Ai docenti

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: avvio nuova sessione di training CORSO CISCO IoT: Connecting Things.

Si comunica che è in via di attivazione la prima sessione di training per la preparazione alla
certificazione CISCO IoT: Connecting Things.

Il corso per i temi trattati è rivolto prevalentemente agli studenti frequentanti il triennio dell’indirizzo
ITT, ma è possibile valutare eventuali candidature di altri indirizzi e di candidati esterni. Il costo del percorso
formativo più esame finale è di:

Studenti interni 50€ Candidati esterni 100€

Per i contenuti del corso e aspetti organizzativi si può fare riferimento all’apposita sezione del nostro
sito: Progetti --> Cisco Networking Academy.

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare i moduli raggiungibili con i seguenti link entro e non oltre
domenica 25/02/2018:

- Studenti interni: https://goo.gl/forms/j8JquIXcQYjo6DZs1
- Candidati esterni: https://goo.gl/forms/TpV5lgXK3CSik4gA3

Si ricorda che, per gli studenti interni, tale percorso formativo è riconosciuto come valido in ambito
ASL; si precisa che verranno certificate soltanto le ore realmente svolte (sia in presenza che in piattaforma)
per un massimo di 25 ore, inoltre per questioni organizzative non sarà possibile recuperare le lezioni perse.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare le prof.sse:

- Romani Francesca (e-mail: referentecna@pertinigenzano.gov.it)
- Sebastianelli Sara (e-mail: sara.sebastianelli@pertinigenzano.gov.it).

Genzano di Roma, 13/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro


