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                               AGLI STUDENTI delle CLASSI del TRIENNIO  
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                                                                                                                                 AL D.S.G.A. 
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OGGETTO: Avvio Corsi CISCO CCNAv7 Introduction to Network & Switching, 
Routing, and Wireless Essentials A.S. 2022/2023 

 
  Si comunica che presso l'Istituto “Michele Giua”, nella sede centrale di Cagliari, 
in via Montecassino n.41, si prevede di dare avvio ai corsi Cisco CCNAv7 di primo e secondo 
livello. 
Si precisa che questi potranno essere attivati solamente se si raggiungerà un numero di 
adesioni sufficienti. 
Il corso, oltre agli alunni e al personale dipendente dell’Istituto “M. Giua”, è rivolto a: 

 studenti di altre istituzioni scolastiche; 
 personale docente e non docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 
 dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
 dipendenti di Aziende private; 
 disoccupati. 

La frequenza dei corsi permetterà di acquisire competenze di notevole spessore nell’ambito 
della progettazione, realizzazione e amministrazione delle reti LAN e WAN, e consentirà il 
conseguimento, nel caso di adesione al corso di primo livello, della certificazione di esperto 
in Networking " CCNAv7: Introduction to Network". Sarà possibile, a coloro che sono in 
possesso della certificazione di primo livello, aderire al corso di secondo livello "CCNAv7: 
Switching, Routing, and Wireless Essentials". 
Ciascun corso avrà una durata di 70 ore e si svolgerà in orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 
18.00, il martedì e il giovedì. Requisito necessario per il superamento di ciascun corso, oltre 
l’aver sostenuto e superato con esito positivo gli esami intermedi e finali, sarà la frequenza di 
almeno il 70% del monte ore. 
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I corsisti dovranno partecipare alle spese mediante il versamento di una quota pari all’importo 
qui indicato: 

 Studenti ed ex studenti dell’Istituto “M. Giua” privi di impiego lavorativo: 150 euro; 
 Studenti di altre istituzioni scolastiche: 250 euro; 
 Personale docente e non docente dipendenti di Istituzioni Scolastiche: 350 euro; 
 Dipendenti Pubblica Amministrazione: 800 euro; 
 Disoccupati: 350 euro; 
 Aziende e loro dipendenti: 2.000 euro. 

I pagamenti, da effettuarsi unicamente all’atto dell’avvio dei corsi, dovranno essere 
effettuati tramite: 

 Bonifico Bancario IT05Y0306904859100000046008, intestato a IIS GIUA, 
causale "corso CISCO CCNA"; 

Tutti gli interessati alla partecipazione ai corsi dovranno compilare la relativa domanda e 
consegnarla all’Ufficio Protocollo in via Montecassino, Cagliari, o inviarla via email, 
all’indirizzo di posta elettronica catf04000p@istruzione.it entro il 31 gennaio 2023, la 
domanda di partecipazione è reperibile nella sezione Progetti – Cisco Academy del sito web 
dell'Istituto.  

 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 
   


