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Agli studenti di tutte le classi terze 

Sito web 

 

Oggetto: Attivazione Corsi CISCO validi per Alternanza scuola-lavoro 

Si comunica agli studenti delle classi terze che il nostro Istituto ha aderito al progetto 

“Impres@Digitale” nato dall’accordo tra Cisco e il Ministero dell’Istruzione per l’Alternanza scuola 

lavoro siglato il 25 luglio 2017. Gli alunni delle classi terze potranno acquisire competenze specifiche 

e trasversali necessarie oggi per lavorare ed essere cittadini in un mondo sempre più digitalizzato.  

L’offerta formativa di questo istituto comprende i percorsi curriculari su Imprenditoria digitale, 

Internet delle Cose e CyberSecurity. I corsi saranno disponibili online e verranno seguiti dagli alunni 

in modo indipendente. L’intero percorso fornirà agli alunni certificati (uno per ogni modulo) validi 

come ore di alternanza scuola-lavoro per un totale di 40 ore. 

 

 I corsi verranno attivati in due fasi: 

1. Imprenditoria digitale: con attivazione a febbraio 2020, che prevede un impegno di 20 ore 

per l’intero modulo e, solo al raggiungimento delle 20 ore e il superamento dei test intermedi 

previsti per ogni modulo, verrà attivato un test finale che porterà al conseguimento del 

certificato valido per alternanza. 

2. Internet delle Cose e Cyber Security: con attivazione a Marzo 2020, che prevede 

rispettivamente un impegno di 15 e 5 ore e, solo al raggiungimento delle 20 ore complessive 

e il superamento dei test intermedi previsti per ogni modulo, verranno attivati i test finali che 

porteranno al conseguimento del certificato valido per alternanza. 

 

Gli alunni dovranno comunicare la loro intenzione al tutor d’aula fornendo: nome, cognome, e-mail 

valida. 

Sarà poi, cura del tutor d’aula interfacciarsi con la Prof.ssa Pacucci, che fornirà tutte le informazioni 

relative al percorso.  
 

Il Dirigente 

                                                                        Prof. Giuseppe Gelardi 
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