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Agli alunni delle classi quinte iscritte alla certificazione IT Essentials 
CISCO Academy Fermi Mattei di Isernia 

 Oggetto: Esami Cisco a.s. 2019/2020  

A causa dell’emergenza legata al COVID-19,  Cisco ha concesso in via eccezionale lo svolgimento degli esami dei 
corsi IT-Essentials, in modalità remota.  

L’Academy consente di far svolgere gli esami in tale modalità solo agli studenti delle classi quinte per 

l’a.s.2019/2020.  

Per lo svolgimento dell’esame:  

• sarà utilizzato lo strumento Weschool che ormai tutti gli studenti usano per la Didattica a Distanza.  

Sarà, però, obbligatoria l’attivazione della webcam per tutta la durata dell’esame. Se lo studente non avesse a 

disposizione una webcam dovrà collegarsi con il docente istruttore attraverso una videochiamata con 

WhatsApp per tutta la durata dell’esame stesso;  

• l’esame dovrà essere svolto obbligatoriamente in italiano;  

• i docenti istruttori imposteranno una durata massima dell’esame sui 90 minuti per la teoria e 60 minuti per 

l’esame pratico.  

Le date di esame saranno:  

• Sessione ordinaria: giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 15.00  

• Eventuale sessione suppletiva: venerdì 29 maggio 2020 dalle ore 15.00  

 Gli alunni delle classi quinte devono comunicare almeno 5 giorni prima ai Referenti della CISCO Academy 
dell’Istituto (Prof. Franco Tedeschi – prof. Nicola De Crescenzo) l’intenzione di svolgere l’esame per la verifica del 
corretto percorso didattico sostenuto (14 esami dei capitoli, esame di Skill review, esame di Checkpoint) 

Per gli studenti frequentanti anni di corso intermedi, gli esami saranno rimandati al prossimo anno scolastico in modo 
tale da essere svolti in presenza una volta terminata tale emergenza. 
Isernia, 15 maggio 2020 

                                                        
    
   




