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Chioggia, 24/01/2020 
CIRCOLARE N. 253 

Agli Studenti classi terze, quarte e quinte 
(corsi diurno e serale) 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Cestari-Righi-Sandonà 

 

Oggetto: PREADESIONI Corsi CiscoIT Essentials / CCNA ITN in orario pomeridiano 
 
Si comunica che anche per l'anno scolastico 2019/2020 si prevede l'attivazione dei Corsi Cisco IT 
Essentials / CCNA ITN in orario pomeridiano che si terranno nei mesi di Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio. 

 
L’Istituto Cestari-Righi è una Cisco Networking Academy autorizzata ad erogare corsi Cisco ufficiali ed  
il conseguimento dei Certificati Cisco attesta il possesso di competenze tecniche. 

 
Entrambi i corsi si sviluppano in 10 incontri circa di tre ore ciascuno, compreso l'esame finale per 
ottenere la certificazione scolastica del corso frequentato, indicativamente dalle 14.45 alle 17.45 una 
volta a settimana presso i Laboratori dell’Istituto Righi. 

 
Il conseguimento del Certificato ITEssentials attesta il possesso di competenze tecniche su 
assemblaggio di un personal computer, installazione di sistemi operativi, manutenzione e aggiornamento 
di un PC, protocolli e apparati di rete. (Prerequisiti: biennio scuola secondaria secondo grado e utilizzo 
base di un pc). 
Il conseguimento del Certificato CCNA1 - ITN attesta il possesso di competenze tecniche su 
progettazione e costruzione di una semplice rete locale, configurazione di base di router e switch, 
implementazione di schemi di indirizzamento IP e di gestione del funzionamento. (Prerequisiti: attestato 
IT Essentials o conoscenze di base sulle reti di pc). 

 
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo di PREADESIONE 

I corsi saranno attivati a fronte di un numero adeguato di adesioni e dopo conferma scritta degli 
istruttori. La preadesione è vincolante per la successiva iscrizione. 

presso la segreteria della 
sede A. Righi entro il 15 Febbraio p.v.. 

 
La quota di iscrizione per gli studenti ed ex-studenti dell’Istituto Cestari-Righi è di € 150,00 
(centocinquanta/00) comprensiva del corso e dell’esame finale per ottenere la certificazione scolastica. 
Per gli studenti esterni la quota di iscrizione è di € 200,00 (duecento/00). 
Il versamento deve essere effettuato dopo la conferma di avvio del corso

 

 tramite c/c postale n. 
1016256743, intestato a I.I.S. Cestari-Righi, Causale del versamento: “corso ciscopom. ITE 19-20” o 
“corso ciscopom. CCNA 19-20”; la ricevuta va consegnata in segreteria sede A. Righi entro la scadenza 
comunicata dall’Istruttore. 

Per informazioni, rivolgersi al Prof. Vittorio Fabbri. 
Referenti Cisco Academy  
Proff. Vittorio Fabbri, Luca Bellemo, 

Boscolo Gioachina Davide 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 
Firma autografa  omessa  ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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PREADESIONI Corsi Cisco POMERIDIANI A.S. 2019-2020 
 
Il/La sottoscritto/a   

 

nato a  il   /  /   
 

e residente in  via/piazza    
 

e-mail  n. telefono    
 

frequentante l'istituto  classe  sez.    
 

OPPURE 
in possesso del titolo di studio   
il   

 
conseguito 

 

è interessato a partecipare al Corso Cisco Pomeridiano: 
 

� IT Essentials 
� CCNA ITN 

 
Si ricorda che: i corsi saranno attivati a fronte di un numero adeguato di adesioni e dopo 
conferma scritta degli istruttori. La preadesione è vincolante per la successiva iscrizione. 

 
Chioggia  Firma  _ 

MODALITA' DI ISCRIZIONE SUCCESSIVA: 
La quota di iscrizione per gli studenti ed ex-studenti dell’Istituto Cestari-Righi è di € 150,00 
(centocinquanta/00) comprensiva del corso e dell’esame finale per ottenere la certificazione scolastica. 
Per gli studenti esterni la quota di iscrizione è di € 200,00 (duecento/00). 

 
Il versamento deve essere effettuato dopo la conferma di avvio del corso

 

 tramite c/c postale n. 
1016256743, intestato a I.I.S. Cestari-Righi, Causale del versamento: “corso ciscopom. ITE 19-20” o 
“corso ciscopom. CCNA 19-20”; la ricevuta va consegnata in segreteria sede A. Righi entro la scadenza 
comunicata dall’Istruttore. 

Il sottoscritto dichiara di accettare che, in caso di assenza o di rinuncia a sostenere il corso/esame finale, la quota 
versata non sarà rimborsata. Solo per l'esame finale in caso di malattia documentata con certificato medico e 
comunicata almeno un’ora prima dell’inizio della sessione, l'Istituto terrà valido il versamento effettuato per una 
successiva sessione concordata con l’Istruttore. 

 
Chioggia  Firma   

 

Per maggiori informazioni scrivere a: cisco.cestari.righi@gmail.com 
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