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CIRCOLARE N. 265 

  

 

 

   

 

Agli alunni, alle famiglie   

All’ufficio comunicazione  

SEDE   

  

OGGETTO: Completamento moduli e svolgimento esame finale del corso CISCO CCNA1 7.02 

“Introduction to Network”. 

  

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

finale del corso di cui in oggetto, avranno luogo in presenza presso i laboratori Saraò ed S04 secondo la 

seguente scansione per classi: 
  

 Classe 01/09/2022 05/09/2022  06/09/2021 Docente  

VA TL 

09:30 – 10:30 

Mod. 14-15 

Mod. 16-17 

Aula Saraò 

 
09:30 -10:30 

Esame Finale 

Aula Saraò 

Prof. N. Fina 

VB TL 

08:30 – 09:30 

Mod. 14-15 

Mod. 16-17 

Aula Saraò 

 08:30 – 09:30 

Esame Finale 

Aula Saraò 

Prof. 

M.Barresi 

III IT_Q 

10:30 – 11:30 

Mod. 11-13 

Aula S04 

12:00 – 13:00 

Mod. 14-15 

Mod. 16-17 

Aula S04 

12:00 – 13:00 

Esame Finale 

Aula S04 

Prof. N.Fina 

  



Tutti gli studenti che parteciperanno agli esami, saranno tenuti ad attenersi alle seguenti regole stabilite 

da CISCO:  

a. prima dello svolgimento della prova, a meno di particolari esigenze da concordare con il docente 

istruttore, gli studenti dovranno lasciare i telefoni cellulari in una zona controllata, lontana dalle proprie 

postazioni. 

b. durante la prova non sarà possibile abbandonare la postazione, se non per difficoltà verificabili 

dall’istruttore.  

c. ricordare sempre di aver cura di chiudere correttamente la sessione premendo il tasto “Submit”, al fine 

di evitare la non valutazione dell’esame. 

d. non è consentito indossare cuffie o auricolari. 

Infine, per poter accedere all’esame finale è condizione necessaria lo svolgimento del test conoscitivo 

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

pregati di svolgerlo con largo anticipo rispetto all’esame stesso. 

 

  

Milazzo, 24/08/2022                 
  

                                          

      Il Dirigente Scolastico    

Prof.  Rinaldo Nunzio Anastasi  

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


