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CIRCOLARE N. 221 
Chioggia, 20/01/2023 
 

Agli Studenti delle classi 
terze, quarte e quinte 
(corsi diurno e serale) 

 Al Personale ATA 
Al DSGA 
Loro Sedi 

 

Oggetto: PREADESIONI Corso Cisco CCNA ITN in orario pomeridiano. 

 

Si comunica che per l'anno scolastico 2022/2023 si prevede l'attivazione del Corso Cisco CCNA ITN in 

orario pomeridiano che si terrà nei mesi di Febbraio – Marzo - Aprile. 

 

L’Istituto Cestari-Righi è una Cisco Networking Academy autorizzata ad erogare corsi Cisco ufficiali ed 

il conseguimento dei Certificati Cisco attestano il possesso di competenze tecniche. 

Il corso si sviluppa in 8 - 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 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.  

 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo di PREADESIONE allegato da riconsegnare 

presso la segreteria della sede Righi entro il 15 Febbraio 2023. 

 

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. 
 

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). 

 

L’eventuale conferma dell’inizio del corso e le modalità di pagamento saranno comunicate 

successivamente. 

 
 

  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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