
 

 
 

 

CORSI CISCO NETACAD A.S. 2018-2019 

Il nostro Istituto ha aderito al programma CISCO Networking Academy, un programma di             

formazione a distanza, coadiuvato da istruttori, sui temi delle reti informatiche ed in generale sul               

mondo delle tecnologie. 

Come Academy CISCO la scuola vuole offrire occasioni di aggiornamento per i docenti interessati. 

Di seguito sono presentati i corsi offerti per l’anno scolastico 2018-2019. 

Offerta corsi di aggiornamento/autoaggiornamento settore per docenti 

Modalità di fruizione dei corsi. 

Ogni docente, che NON abbia già partecipato a corsi sulla piattaforma netacad, e che vuole               

iscriversi ad un corso CISCO deve partecipare obbligatoriamente ad un incontro, a scelta fra le               

seguenti due date: 

martedì 22/01/2019 dalle 14:00 alle 16:00 

martedì 12/02/2019 dalle 14:00 alle 16:00 

Un breve indice dell'incontro è il seguente: 

1)presentazione CISCO 15 minuti 

2)presentazione piattaforma e corsi disponibili per questo anno scolastico 15 minuti 

3)iscrizione e tutorial sull'utilizzo della piattaforma 60 minuti  

4)domande e conclusioni 30 minuti 

 I corsi a disposizione sono elencati nelle tabelle allegate sotto. 

A maggio, verrà erogata una lezione di aggiornamento per i soli docenti di settore sulle novità                

CISCO e sui corsi da inserire nell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019-2020. Durante questo              

incontro inoltre verrà fatta una rendicontazione sull'utilizzo dei corsi CISCO con gli studenti. 

Proposta per la lezione di aggiornamento a maggio: martedì 14/05/2019 (data da confermare nel              

secondo quadrimestre). 
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Destinatari: docenti di tutti i settori 

Modalità di fruizione: online con iscrizione e avviamento corso in presenza (2 ore in una delle due 

date proposte), con stampa Certificate of Attendance alla conclusione del corso se completate 

positivamente tutte le attività previste del corso. 

Per ogni anno scolastico è possibile iscriversi solo ad un corso. 

Settore Tipo di iscrizione Nome del corso/i Annotazioni Termine 

Tutti i 

settori 

Instructor-led ● Networking: 
Networking Essentials  

 

Corso base sulle reti 

di computer 

70 ore online 

31/08/2019 

Tutti i 

settori 

Instructor-led ● Internet of Things: 
Introduction to IOT 

 

Corso di base su 

Internet delle cose 

20 ore online 

31/08/2019 

Tutti i 

settori 

Instructor-led ● Security: Introduction 
to Cybersecurity 

 
 

Corso base sulla 

sicurezza informatica 

15 ore online 

31/08/2019 

Tutti i 

settori 

Instructor-led ● Business: 
Entrepreneurship 

 
 

Corso base 

imprenditoria 

15 ore online 

31/08/2019 

Tutti i 

settori 

Instructor-led ● Get Connected 
 
 

Corso 

alfabetizzazione 

digitale 

30 ore online 

31/08/2019 
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Destinatari: docenti settore informatica e telecomunicazioni 

Modalità di fruizione: online se docente già registrato sulla piattaforma con stampa Certificate of              

Attendance alla conclusione del corso se completate positivamente tutte le attività previste del             

corso.  

Per docenti di settore non registrati sulla piattaforma è previsto un incontro in presenza (2 ore) e                 

poi fruizione online. 

Per ogni anno scolastico è possibile iscriversi solo ad un corso. 

Settore Tipo di iscrizione Nome del corso/i Annotazioni Termine 

Inf/telec Instructor-led ● ITE Corso propedeutico 

sistemi terza  

70 ore online 

31/08/2019 

Inf/telec Instructor-led ● CCNA Corso propedeutico 

sistemi quarta  

70 ore online 

31/08/2019 

Inf/telec Online self-paced ● Cybersecurity Essentials Corso 

approfondimento 

temi sicurezza 

30 ore online  

31/08/2019 

Inf Instructor-led ● C programming 
essentials 

Corso base C 

70 ore online 

30/09/2018 

Inf Instructor-led ● Programming essentials 
in Python 

Corso base Python 

70 ore online 

30/09/2018 

 

Per maggiori informazioni  e per le iscrizioni ai singoli corsi contattare la prof.ssa Sara Melada, 
Academy Contact d'Istituto, all’indirizzo di posta elettronica: sara.melada@galileo.galileicrema.it. 
 

 www.netacad.com  
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