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A:  

Docenti  e Tutor PCTO 

 del secondo biennio e quinto anno 

settore  Tecnologico  

 

del 4° e 5° anno della specializzazione  

SIA e Turismo 

                                                                                         

                                                                                             Alunni  

       del secondo biennio e quinto anno settore 

Tecnologico 

 

Alunni  4° e 5° anno della 

specializzazione SIA e Turismo 

 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA CISCO IT ESSENTIALS 

        Si informano gli alunni, il personale della scuola, gli ex alunni e le persone esterne che sono 

aperte le iscrizioni al corso per il conseguimento della certificazione Cisco IT Essentials Hardware 

and Software. 

      Le domande di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’ISIS Fermi Mattei cliccando sul logo 

Cisco presente in home page. 

   In questa sezione sono presenti anche le informazioni dettagliate del percorso formativo. 

Le domande debitamente compilate saranno consegnate alle rispettive segreterie didattiche. 

Per sopperire alla quota di affiliazione come Academy Cisco viene richiesto un minimo contributo 

da parte degli iscritti (20 € alunni, docenti e personale ATA – 40 € ex alunni – 100 € esterni). 

Gli alunni dell’ISIS Fermi Mattei destinatari del percorso formativo sono gli iscritti al triennio del 

tecnologico e del 4 e 5 anno del settore economico e turistico. 

Al conseguimento della certificazione viene riconosciuto un monte orario di 70 ore come attività 

PCTO. 

Lo scopo del percorso didattico è formare gli alunni sulle tecnologie informatiche e, nello stesso 

momento, certificare le competenze tecniche con una attestazione riconosciuta in tutto il mondo.  

La certificazione informatica proposta è molto importante per l’ingresso nel mondo del lavoro ed è 

utile per acquisire punteggio e/o preferenze nei concorsi o nelle graduatorie per l’accesso ai ruoli 

del personale delle amministrazioni pubbliche. 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Emilia SACCO 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 199 

 

 




