
 
Circ. N°318/II Ciclo                                                                                                   Remedello, 05 maggio 2022 

 
                                                                                                                    Agli studenti di VA ITI e alle loro famiglie 

                                                          Ai tecnici 
                                                                                                                    Ai docenti istruttori: proff: Iannelli, Torrisi 

                                                            Ai docenti 
 
Oggetto: Esame finale per il conseguimento della certificazione CISCO CCNA 1 – Routing and Switching: 
Introduction to Networks. 
Gli alunni della classe VA ITI saranno impegnati a sostenere i seguenti esami: 
• Esame Final (esame teorico on line) 
• Esame Packet Tracer sulle competenze pratiche (esame pratico) 
 
L’accesso alla sessione di “Esame Final” sarà consentito solo agli studenti che avranno 
completato la preparazione di base sostenendo gli esami intermedi del percorso CCNA1 sul portale 
www.netacad.com. 
La certificazione potrà essere acquisita da parte degli studenti che avranno raggiunto almeno 75/100 
punti in ogni esame della sessione di certificazione. 
 
Calendario degli esami: 
 

Esame pratico PT Mercoledì 18 maggio 8:00 – 11:00 Lab. multimediale 

Esame teorico  Sabato 21 maggio 8:00 – 10:30 Lab. Info 

 
Si richiede la collaborazione dei docenti in orario nei giorni e nei laboratori che saranno sede degli esami. 
 
Si ricorda che il nostro Istituto fa parte della rete Cisco Academy Network.  
A conclusione del percorso che ha visto gli studenti impegnati in attività didattiche finalizzate ad acquisire 
competenze nell’ambito delle tecnologie e dei sistemi di rete, si terrà l’esame finale per il conseguimento 
della certificazione CISCO CCNA 1 – Routing and Switching: Introduction to Networks 
Il certificato CCNA1 attesta il possesso di competenze tecniche su: 

 Le tecnologie di rete in generale. 

 Conoscenza dei dispositivi che accedono alle risorse di rete locali e remote. 

 Descrizione hardware dei router. Spiegare come funziona lo switching in una rete aziendale di 
piccole e medie dimensioni. 

 Progettazione di uno schema di indirizzamento IP per garantire la connettività in una rete 
aziendale di piccole e medie dimensioni. 

 Configurare le impostazioni iniziali di un dispositivo di rete. Implementare la connettività di rete di 
base tra i dispositivi. 

 Configurare gli strumenti di monitoraggio disponibili per le reti aziendali di piccole e medie 
 dimensioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione  
Il referente della Cisco Academy  
Prof. Iannelli Attilio 
 

           

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/93 

http://www.netacad.com/

