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SITO WEB 
ALBO CIAMPINO–MARINO 

 

Oggetto: PCTO DIGITALE CISCO 2020/2021 - Percorsi estivi 

In attuazione del Protocollo di collaborazione con il Ministero dell’istruzione, Cisco 
Systems (Italy) promuove l’organizzazione di attività formative e didattiche rivolte alle 

scuole. 
 

In particolare, Cisco ha organizzato un percorso estivo per le competenze trasversali e 
l’orientamento degli studenti denominato “PCTO Digitale”; il programma sarà 
disponibile per tutta l’estate 2021 al fine di consentire l’iscrizione di nuove classi per lo 

svolgimento dei PCTO nel settore dell’innovazione digitale o la conclusione di quelli già 
avviati. 

 
Il programma di PCTO prevede: 

 la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi Cisco Introduction to Cybersecurity (15 

ore), Introduction to IoT (15 ore), Entrepreneurship (15 ore), Get Connected (30 ore); 

 video testimonianze realizzati da manager Cisco sulla loro carriera e le principali opportunità 

di lavoro nei più importanti settori di un’azienda (120 minuti totali); 

 un evento finale online di Domande e Risposte con il Responsabile HR di Cisco, Stefania 

Capelli (2 ore in tutto). 

 
Il tutor PCTO della classe che intendesse far partecipare i propri alunni deve compilare il formulario 

accessibile al link di seguito indicato cliccando sulla casella "Partecipa alla PCTO Digitale Cisco 
2021" e inserendo i seguenti dati: 

 nome, cognome ed e-mail del docente referente (docente tutor della classe);  

 Istituto scolastico (IIS M. Amari - P. Mercuri); 

 numero degli studenti coinvolti; 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
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 elenco in excel degli studenti da inviare all'indirizzo email NETACAD@CISCO.COM (è 

possibile scaricare il template dal sito in cui occorre indicare: nome, cognome e indirizzo 

email degli studenti);  

 corso/i prescelto/i. 

 
Una volta ricevuti gli elenchi, gli studenti saranno caricati nelle classi del/i corso/i prescelto/i e il 

docente tutor sarà inserito come facilitatore così che possa monitorare i progressi dei propri 
studenti.  
 

Al completamento dei corsi la piattaforma rilascia in automatico un certificato che potrà essere 
utilizzato come certificazione delle ore svolte. Ad inizio anno scolastico i certificati dovranno essere 

raccolti dal tutor PCTO della classe e inviati via mail in un unico file pdf alla Funzione Strumentale 
PCTO per l'inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale e nel fascicolo personale dello 
studente.  

 
Le istituzioni scolastiche e i docenti interessati possono iscriversi e utilizzare le risorse 

per i PCTO in forma totalmente gratuita consultando la seguente pagina: 
https://www.scuoladigitalecisco.it/pcto-digitale-cisco-2020-2021/. 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originaleinformatico 
firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 
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