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Oggetto: Prossima attivazione corsi CISCO

Il relazione al numero di adesioni ricevute, si comunica che la scuola attiverà i due seguenti corsi CISCO:

1) IT Essentials

2\ CCNA1 Introduction to networks

Come già specificato nella precedente comunicazione, entrambi i corsi sono strutturati su 8 incontri di 4

ore I'uno che si terranno di sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede centrale della scuola

secondo il calendario riportato nella sottostante tabella:
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Date IT Essentials: PC Hardware &
Software

CCNA1: Introduction to
Networks

Sabato 9 marzo 2019 Incontro nr.1 Pausa

Sabato 16 marzo 2019 Incontro nr.2 Incontro nr.1

Sabato 23 marzo 2019 Incontro nr.3 Incontro nr.2

Sabato 30 marzo 2019 Pausa Incontro nr.3

Sabato 6 aprtle 2079 Incontro nr.4 Pausa

Sabato 13 aprile 2019 Pausa Incontro nr.4

Sabato 4 maggio2}I9 Incontro nr.5 Incontro nr.5

Sabato l lmaegio 2019 Incontro nr.6 Incontro nr.6

Sabato 18 maggio 2019 Incontro nr.7 Pausa

Sabato 25 maggto 2019 Pausa Incontro nr.7

Sabato 1 giugno 2019 Incontro nr.8 : riPasso J r!9rn9 Incontro nr.8 : ripasso * esame

Tutti gli studenti che hanno dato la preventiva adesione ai due corsi in questione, debbono procedere al

versamento di euro 60 sul conto corrente bancario della scuola: BANCA INTESA SAN PAoLo- 02100

Rieti- conto corrente Bancario (c.c.B.): IT 89 D 03069 14603 100000046022.
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Si fa anche presente che ai corsi possono iscriversi docenti e assistenti tecnici interni, previo
versamento della medesima quota di partecipazione stabilita per gli studenti interni, nei limiti del numero
massimo di postazioni presenti nel laboratorio in cui si effettuerà il corso.
Per eventuali soggetti esterni interessati, la quota di partecipazione fissata dal Consiglio di Istituto è di 150
euro.
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