
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 13/12/2022 
Circ. n. 97 

A tutti gli studenti 
Classi Terze, Quarte, Quinte 
 
E, p.c. 

Ai docenti area tecnica 

SEDE 
 
OGGETTO: Cisco Academy/Percorso formativo “Programma in Rete” 
 

Si comunica che la Cisco Academy promuove da oggi il percorso formativo gratuito destinato agli studenti e denominato 

“Programma in Rete”: un’iniziativa dedicata ai temi di Internet delle Cose, Intelligenza artificiale, Big data, Reti, Cloud e 

programmazione Python. Il percorso consentirà ai partecipanti di accedere ad una serie di webinar con esperti Cisco e ad un 

laboratorio finale con Accademia del Levante con l’obiettivo di offrire esperienze pratiche per entrare a far parte del mondo 

degli specialisti della data analisys. Le attività formative potranno essere fruite in totale autonomia da parte degli studenti 

attraverso l’uso della piattaforma NetAcad. Il percorso avrà la seguente scansione: 

 entro il mese di gennaio 2023 svolgimento di un percorso di allineamento base; 

 tra febbraio e aprile 2023 svolgimento attività con gli esperti Cisco; 

 nel mese di maggio2023 laboratorio finale. 

La partecipazione a tale iniziativa potrà essere valutata nell’ambito delle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento per un impegno stimato di 50 ore. 

 

Gli studenti interessati potranno iscriversi entro giovedì 22 dicembre 2022 compilando il form disponibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/Kbr1JSLBti eE3SET6 

 

Si precisa che il numero di posti disponibili è limitato. Pertanto, qualora necessario, Accademia del Levante, in accordo con 

Cisco Italia, si riserva la facoltà di effettuare una selezione tra i richiedenti. Ai fini di quanto premesso si precisa che all’atto 

dell’iscrizione occorre possedere i seguenti requisiti: 

 Essere uno studente (o ex studente) del Righi; 

 Avere un’età compresa tra 16 e 35 anni; 

 Essere residente in Italia; 

 Essere disoccupato oppure essere un professionista da massimo 2 anni; 

 Avere una buona conoscenza della lingua inglese. 

Si invitano i docenti di informatica o elettronica ad informare opportunamente i propri studenti al fine di diffondere la 

preparazione tecnica di alto livello. 

La Dirigente 

     Maria Rosaria Albanese 
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