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CIRCOLARE N. 237 

  

Agli alunni, alle famiglie   

All’ufficio comunicazione  

SEDE   

  

OGGETTO: Completamento capitoli e svolgimento esame finale del corso CISCO CCNA1 

“Introduction to Network” ed iscrizione al Corso “Bridging CCNA7”. 

  

Si comunica agli alunni interessati e alle loro famiglie che gli esami sugli ultimi capitoli e l’esame finale 

del corso CCNA1, avranno luogo in modalità on line, utilizzando la piattaforma CISCO Webex nelle 

room virtuali utilizzate dai docenti istruttori, secondo la seguente scansione per classi: 

  

 Classe 28/08/2020  29/08/2020 30/08/2020 Docente  

IVA TL 
9:00 - 11:00 

Cap 9 

09:00-11:00 

Cap10 e Cap11 
9:00 - 11:00 

Esame Finale 
Prof. N. Fina 

IVB TL 
09:00-11:00 

Cap10 e Cap11 
9:00 - 11:00 

Esame Finale 
 

Prof. M.Barresi 

IVC TL 
11:30-13:30 

Cap10 e Cap11 
11:30-13:30 

Esame Finale 

 
Prof. M.Barresi 

Si ricorda che tali esami dovranno essere svolti seguendo le regole stabilite da CISCO e rese note nella 

circolare n.191 del 14/04/2020. Inoltre, subito dopo l’inizio delle sessioni d’esame, gli studenti non 

potranno fare alcun uso di cuffie audio o auricolari, il cui utilizzo sarà vincolato unicamente dalla necessità 

di comunicare con il docente istruttore. 

Si ricorda che per poter accedere all’esame finale è indispensabile svolgere il test conoscitivo denominato 

“Course Feedback”, pertanto, onde evitare inutili ritardi, gli studenti sono caldamente pregati di 

svolgerlo a casa prima dell’esame. 

In merito all’upgrade del corso CCNA2 alla versione 7, denominato “Bridging CCNA7”, si comunica 

che gli esami integrativi e quello finale avranno luogo nel mese di Ottobre secondo modalità che verranno 

successivamente comunicate. Tutti gli studenti, in possesso del certificato CCNA2 ver 6, che vorranno 

essere iscritti a tale corso, dovranno comunicarlo via e-mail al Prof. Fina, entro e non oltre il 05/08/2020. 

 

Milazzo, 28/07/2020                  
                                           

      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  


