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CISCO ACADEMY DAY:
DAY: partecipazione studenti
Dando seguito all’accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Cisco Italia
a giugno 2016, in occasione dell’entrata in vigore della Piano nazionale per la Scuola Digitale e del
completamento del ciclo della Riforma Scolastica, Cisco rinnova il proprio impegno a servizio
dell’Istruzione Pubblica, promuovendo alcune iniziative rivolte a tutti gli istituti tecnici del territorio
lombardo e mettendo a disposizione le ultime novità del proprio programma didattico.
Tra queste attività sono previsti eventi dedicati agli istituti a indirizzo Informatica e TLC come
laboratori territoriali, orientamento alle professioni,
professioni aggiornamento professionale rivolto agli
insegnanti di materia tecnica.
Primo appuntamento sarà l’evento ACADEMY DAY che si terrà ad Assago ed offrirà la possibilità
ad alcuni studenti di V dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni di cimentarsi in attività di
laboratorio e incontrare tecnici
ecnici e aziende del territorio il giorno
VENERDÍ 8 FEBBRAIO 2019
c/o Centro Congressi NH - Strada 1 - Assago (MI).
In particolare è prevista l’attività del CHALLENGE ARENA - Laboratori a gruppi su:
su Troubleshooting a
Company Network, Hacking a Network,
Network Enabling a cloud infrastructure oltre a laboratori specifici su API
e Python.
Per i docenti accompagnatori è prevista la Instructor Arena – Python e Coding attività di
formazione teorico pratica orientata alle linee guida delle materie dell’indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni.
I seguenti studenti hanno aderito all’iniziativa,
all’iniziativa, che verrà certificata come Alternanza Suola
Lavoro:
Bonomini Davide
5IA
Marani Sergio
5IA
Mandonico Andrea
5IB
Nidasio Alberto
5IB
Radaelli Alessandro
5IB
Barbati Biondo Alessandro 5IC-TA
Bolzoni Marco
5IC-TA
Carelli Alberto
5IC-TA
Cristini Matteo
5IC-TA
Docente accompagnatore: prof.ssa Carolina Riboli.
Il ritrovo è previsto
o alle ore 8.30
8.
direttamente presso il Centro Congressi di Assago (Mi).
(Mi) Gli
studenti raggiungeranno il luogo con mezzi propri. La conclusione dell’attività è prevista
previst per le ore 13.00.
Glili studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico
personale (parte grigia).
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