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Circolare n. 180 

Oggetto: Offerta formativa IIS “E.Fermi” in collaborazione con la  Epeople ASC & 
ITC Cisco Networking Academy 

L’ISS” E.Fermi“,  in collaborazione con la  Epeople ASC & ITC Cisco Networking 
Academy, propone un'offerta formativa destinata a tutti gli alunni, genitori degli alunni, do-
centi e personale ATA dell'Istituto. 

Vista l’emergenza e la necessità di svolgere molte delle attività quotidiane a distanza, 
il nostro Istituto propone, per promuovere le competenze digitali, cinque corsi online gra-
tuiti per i nostri studenti, i genitori, il personale docente e ATA, incentrati su argomenti di 
grande attualità come Internet, IoT, Cyber Security, Imprenditorialità e Utilizzo del Sistema 
Operativo Linux. Le attività saranno svolte online sulla piattaforma Cisco Networking Aca-
demy, di seguito trovate una descrizione sintetica dei videocorsi. Gli account potranno es-
sere creati dagli utenti compilando i moduli di adesione cliccando sui link riportati in corri-
spondenza ad ogni corso. 

1) Get Connected https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/c/course-
1017632 

Il mondo digitale è alle porte sia a livello personale che professionale. Avere una mi-
gliore comprensione di Internet, dei computer e dei social media può essere di grande aiuto 
per acquisire competenze digitali. Scopri come utilizzare un computer, collegare i disposi-
tivi e accedere ai servizi offerti dalla Rete delle reti. 

2) Introduction to the Internet of Everything  https://www.netacad.com/por-
tal/web/self-enroll/c/course-1025615 
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  La combinazione di un maggiore accesso a Internet e un numero crescente di di-
spositivi progettati per connettersi sta creando infinite opportunità. Entro il 2020 si pre-
vede uno scenario in cui 26 miliardi tra individui, sistemi e oggetti fisici saranno intercon-
nessi tra loro e avranno la possibilità di condividere dati senza soluzione di continuità su 
Internet. Questo non è uno scenario ipotetico, è la vita reale e si sta realizzando intorno a 
noi proprio ora. Scopri come l'Internet of Everything sta cambiando le nostre abitudini e il 
nostro stile di vita sociale e professionale. 

3) Introduction to Cybersecurity  https://www.netacad.com/portal/web/self-en-
roll/c/course-1025618 

Il mondo interconnesso di oggi rende tutti più suscettibili agli attacchi informatici. 
Che tu sia attratto dal nuovo mondo della cybersecurity come professionista o che sia solo 
interessato a proteggerti online e sui social media, questo corso introduttivo è il giusto 
punto di partenza. Esplorando le minacce informatiche avrai modo di scoprire come pro-
teggere la tua privacy personale online e, allo stesso tempo, scoprirai le sfide che le aziende 
e le istituzioni governative ed educative sono oggi tenute ad affrontare. 

4) Entrepreneurship (Imprenditorialità) https://www.netacad.com/portal/web/self-
enroll/c/course-1025621 

Il corso Entrepreneurship è progettato per integrare le competenze ICT acquisite 
aiutando gli studenti a prepararsi per nuove opportunità di carriera e a sviluppare una men-
talità imprenditoriale attraverso una serie di casi di studio. 

Valido anche per la formazione allo smart working 

5) NDG Linux Unhatched  (corso su S.O. Linux) https://www.netacad.com/por-
tal/web/self-enroll/c/course-1025623 

Il corso Linux Unhatched è un corso Cisco Academy introduttivo, proposto in ante-
prima in italiano per tutto il mondo, prodotto dal partner NDG che affronta esclusiva-
mente la comandistica di base del mondo linux gettando le fondamenta per una padro-
nanza tecnica di linux in linea di comando. Diciannove sono, infatti, i comandi che ogni 
partecipante al corso Linux Unhatched sará capace di padroneggiare al termine del per-
corso. Obiettivo finale del corso è rendere i corsisti in grado di comprendere le caratteristi-
che e funzionalità del sistema operativo Linux previste nella certificazione CompTIA A+.Il 
corso, seppur breve e introduttivo, ha un forte orientamento pratico, rende infatti disponi-
bile oltre al curriculum online un simulatore virtuale per l’applicazione immediata della co-
mandistica appresa. 

Nessuno dei cinque percorsi formativi prevede prerequisiti. Tutti i corsi sono corre-
dati di strumenti (test, esercitazioni e contenuti multimediali) atti a favorire un apprendi-
mento graduale e a misurare, in maniera incrementale e autonoma, le conoscenze acquisite. 
Infine ciascun corsista potrá scegliere autonomamente i tempi di fruizione. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Ruzzu 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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