
 

Da: amministrazione@accademiadellevante.org
Oggetto: I: Iniziativa Cisco Academy 2021
Data: 21/10/2021 13:36:46

Gentile Dirigente Scolastico ,
 
come da richiesta, inoltriamo nuovamente la mail relativa all’iniziativa gratuita Cisco Academy 2021.
 
Cordiali saluti,
 
Accademia del Levante
Amministrazione

amministrazione@accademiadellevante.org
(+39) 375 6145781

(+39) 080 214 10 28 – 080 522 78 19
Accademia del Levante

Via Nicola De Giosa, 54 - 70121 Bari (BA)
P.IVA: 06529170729 – REA: BA-578842

www.accademiadellevante.org
 

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e a uso esclusivo del destinatario, secondo quanto sancito dalla normativa vigente in materia di
privacy. Se questo messaggio ti è arrivato per errore, ti preghiamo cortesemente di avvisarci e eliminarlo, senza copiarlo e/o inoltrarlo a terzi.

Rispetta l’ambiente: stampa questa mail solo se strettamente necessario.

 
 
 
 
Da: Accademia del Levante <newsletter@accademiadellevante.org>
Inviato: lunedì 4 ottobre 2021 11:46
Oggetto: Iniziativa Cisco Academy 2021
 
Opportunità di adesione gratuita al Programma Cisco Academy

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
 

Iniziativa gratuita Cisco Academy
2021

 
 

Al Dirigente Scolastico
e p.c. all'Animatore Digitale e al Team dell'Innovazione
 
Gentile Dirigente Scolastico,
 
Accademia del Levante si occupa di formazione e certificazione in ambito
informatico. Collaboriamo da oltre 15 anni con una rete di circa 50 Scuole e siamo
un Ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti ai sensi della D.M.
170/2016.
 
Tra i diversi programmi di formazione e certificazione che proponiamo alle Scuole
vi è il celeberrimo programma Cisco Academy, un modello formativo destinato
agli studenti, diffuso in tutto il mondo e dedicato ai temi dell'ICT (reti, IoT - Internet
delle Cose, cybersecurity, programmazione, imprenditorialità, digital
transformation, competenze informatiche di base).
 
Il programma prevede che la Scuola diventi Cisco Academy e sia autonoma
nell'erogazione della formazione e delle certificazioni agli studenti. I materiali
didattici multimediali, utilizzabili dai Docenti certificati della Scuola, sono
disponibili su piattaforma cloud e fruibili in classe o da casa, anche mediante
dispositivi mobili. Tutti i corsi prevedono il rilascio di un attestato di competenze
valido in tutto il mondo e spendibile a livello curriculare, di PCTO e, soprattutto, in
ambito concorsuale nei settori pubblico e privato.

Perché le scriviamo?
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Vorremmo proporre alla sua Scuola di diventare gratuitamente Cisco Academy e
formare, senza alcun costo, i docenti che vogliano acquisire il ruolo di istruttori ed
esaminatori.
 
L’affiliazione gratuita avrà valore fino al 31/08/2022. Allo scadere dell’affiliazione
gratuita, la Scuola potrà decidere se proseguire in questa esperienza anche negli
anni successivi.
 
Tutte le Scuole aderenti potranno, inoltre, sperimentare, per 90 gg e a titolo
gratuito, la piattaforma di videoconferenza Cisco Webex, utile per la didattica a
distanza, le riunioni degli organi collegiali, gli eventi.
 
In cosa consiste la formazione dei docenti?
Il corso di formazione verte sull’uso della piattaforma didattica Cisco Academy, ha
una durata di 8 ore ed è erogato in modalità web conference sincrona. Le lezioni
sono anche registrate per un’eventuale fruizione differita. Al termine del corso, i
docenti acquisiscono il ruolo di istruttore ed esaminatore Cisco Academy.
 
Inoltre, il corso è disponibile su piattaforma SOFIA e, pertanto, dà luogo ad
un’attestazione nel caso di raggiungimento della frequenza minima prevista.

Come aderire all'iniziativa?
In calce a questa mail trova un pulsante per compilare un modulo online
(raggiungibile all'indirizzo https://forms.gle/2jxZGkDVWzSShiEdA) per la
manifestazione di interesse. È necessario indicare denominazione, tipologia e
email della Scuola, nome e cognome del Dirigente Scolastico, nome, cognome,
telefono e email di un Docente di riferimento che potremo contattare per fornire i
dettagli operativi.
 
Se la Scuola vorrà aderire, avremo bisogno di stipulare un Protocollo di intesa, non
oneroso, e ricevere i nominativi dei Docenti che la Scuola avrà individuato come
destinatari della formazione gratuita e candidati al ruolo di istruttore ed
esaminatore Cisco Academy. Dopo la stipula del Protocollo di intesa, i Docenti
indicati saranno contattati per l’avvio delle attività formative.
 
Quali sono i tempi e le scadenze?

1. Manifestazione di interesse della Scuola mediante compilazione del modulo
online:
entro il 16/10/2021

2. Stipula del Protocollo di intesa e comunicazione dei nominativi dei Docenti
designati per la formazione istruttore:
entro il 30/10/2021

3. Corso di formazione Docenti:
03/11/2021, 05/11/2021, 10/11/2021, 12/11/2021, dalle 16:00 alle
18:00

Per approfondimenti
Sul nostro sito web sono disponibili tutti i dettagli del programma Cisco Academy
(https://www.accademiadellevante.org/scuole-ed-enti/#ciscoacademy).
 
Augurandoci di avere la sua Scuola tra gli Istituti aderenti all'iniziativa, la
ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e restiamo a disposizione per ogni
chiarimento e delucidazione (info@accademiadellevante.org; 080 522 78 19 - 080
214 10 28).
 
Cordialmente,
Accademia del Levante
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