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A.S.2019/2020 

 

CIRCOLARE N. 147 
 

Ai docenti, 

All’ufficio comunicazione 

 

 

OGGETTO: Safer Internet Day 2020 

Anche quest’anno, l’11 febbraio, si celebrerà il Safer Internet Day 2020, l'iniziativa UE per la 

sicurezza online. 

Cisco partecipa all'iniziativa "Safer Internet Day" con un evento sulla sicurezza informatica ed una 

campagna di sensibilizzazione attraverso il corso Cisco Networking Academy - "GetConnected". 

Chi partecipa al corso e sostiene l’esame finale riceverà il certificato “Cisco Academy Safer 

Internet Ambassador”. 

I partecipanti potranno iscriversi tramite il seguente link: 

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/c/course-961422. Questo link può essere divulgato e 

distribuito senza alcuna limitazione, permettendo l'iscrizione al corso a chiunque ne sia interessato. 

Si richiede l'inserimento di nome, cognome ed indirizzo email. Successivamente si riceverà da 

Cisco Netacad, un'email di conferma dell'iscrizione insieme ai dati per l'accesso e la fruizione dei 

materiali (controllare lo spam/posta indesiderata in caso di mancata ricezione). 

L’evento/workshop, a cui parteciperanno esperti di Cisco Italia, di  Cisco Networking Academy in 

Cybersecurity ed un rappresentante della Commissione Europea @europainitalia,potrà essere 

seguito online da tutte le scuole, l'11 Febbraio alle ore 10. 

 

Il link per partecipare al webinar sarà pubblicato nella prima pagina all'interno del corso Cisco 

“Connessi e Sicuri – GetConnected” sopra descritto. Sarà possibile collegarsi individualmente da 

singole postazioni e/o proiettare la sessione raggruppando gli studenti in aule. 

Il workshop dell’11 Febbraio sarà fruibile nel nostro Istituto dalle classi che occuperanno i 

laboratori Saraò, S04, 207e 214.  
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I docenti che avranno in carico tali classi, compatibilmente con il proprio orario di lezione, con il 

supporto degli assistenti tecnici, provvederanno al collegamento secondo le modalità sopradescritte, 

utilizzando la piattaforma CISCOWebex. 

 

 

Milazzo, 07/02/2020             

Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.  Stellario Vadalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
  sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


