Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020-2021
1. SINTESI PROGETTO
1.1 Denominazione progetto

“CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM eForHum”
1.2 Responsabile progetto
PROF. CALARCO CARMELO
1.3 Obiettivi
Il progetto rientra nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato in data 05/09/2020,
riguardante l’anno scolastico 2020/2021 prot. Num. 3827/C44 con eForuHum –
Academy Support center (ASC) società cooperativa, con sede in Milano via Valassina
24, in qualità di CISCO SUPPORT CENTER.
Il protocollo prevede la fornitura di servizi di supporto previsti dal CISCO Networking
Academy, da parte del suddetto ASC, per l’attivazione di corsi da svolgersi presso
codesto Istituto e relativi al percorso didattico: IT Essential, PC Hardware e
Software.
E’ previsto dal protocollo d’intesa il pagamento, da parte dell’Istituto, di una quota
annuale a titolo di onorario riconosciuto servizi di supporto da versare al suddetto
CISCO SUPPORT CENTER pari a euro 900 + IVA.
1.4 Destinatari
Il corso è rivolto agli studenti del triennio dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni.
1.5 Attività
I suddetti corsi hanno per oggetto argomenti di studio perfettamente compatibili con i
programmi ministeriali e pertanto l’erogazione può essere effettuata in parte nelle ore
curriculari e in parte con studio individuale, limitatamente alle classi assegnate al tutor
Cisco. In caso di partecipazione di altre classi il tutor e/o il responsabile del progetto si
riserva la possibilità di erogare il corso in orario pomeridiano, usufruendo di uno dei
laboratori dell’Istituto. Al termine di ciascun corso è previsto un esame da svolgersi su
apposita piattaforma on line che, in caso di esito positivo, prevede il rilascio di relativa
certificazione.
I corsi in oggetto possono essere gestiti e svolti esclusivamente da docenti che hanno
ottenuto la qualifica di tutor CISCO previo superamento di un corso, per questo Istituto
tali docenti sono il prof. Calarco Carmelo e il prof. Barbieri Paolo.
1.6 Durata
La durata complessiva di ciascun corso, comprese le attività individuali, è di 100 ore, da
spalmare nel corso di uno o più anni scolastici. Tali ore si possono far rientrare nel
monte ore delle attività di PCTO. Gli esami finali si potranno svolgere in orario
pomeridiano, per l’iscrizione all’esame finale occorre il versamento, da parte di ciascuno
studente sul c/c dell’Istituto, di una somma simbolica pari a 50 euro, in parte destinata
all’Istituto stesso (quota del 20%) per le spese di gestione e in parte destinata al tutor
o ai tutor che gestiranno le varie sessioni di esame (quota dell’80%).
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La partecipazione ai corsi da parte degli studenti è su base volontaria.
1.7 Enti coinvolti
 IIS CARAMUEL-RONCALLI
 eForuHum – Academy Support center (ASC) società cooperativa, con sede
in Milano via Valassina 24, in qualità di CISCO SUPPORT CENTER.

Il sottoscritto, nel caso in cui il sopra descritto progetto sia approvato definitivamente dal
Collegio dei Docenti e inserito nel POF d’Istituto, si impegna a
 partecipare alle riunioni dei responsabili di progetti e servizi per la prevista “validazione in
itinere”;
 fornire tutti i dati richiesti dagli organismi preposti per stabilire la “conformità” o la “non
conformità” con gli obiettivi stabiliti (monitoraggio in itinere e finale);
 realizzare il questionario di valutazione finale, somministrarlo ed elaborare i dati emersi (tale
questionario, volto a misurare il grado di soddisfazione in merito alle caratteristiche
essenziali del progetto, sarà stilato autonomamente da ogni singolo responsabile, secondo
le indicazioni concordate collegialmente in apposita riunione).
Il responsabile del progetto
PROF. CALARCO CARMELO
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.1 Denominazione progetto: Indicare il titolo del progetto
1.2 Responsabile progetto: Indicare un solo nome, anche se all’attività partecipano più persone. Se il
progetto è realizzato in collaborazione con uno o più enti esterni, indicare comunque il Docente interno
responsabile. Il responsabile di progetto è il referente dell’iniziativa, colui che ne ha la cura.
1.3 Obiettivi:
Descrivere obiettivi misurabili che con il progetto si intendono perseguire. Nel caso di progetti di
arricchimento dell’offerta formativa specificare le competenze che si vuole far raggiungere (nel modo più
sintetico, ma più chiaro possibile) o gli specifici obiettivi educativi, formativi, culturali ecc.
1.4 Destinatari del progetto
Se il progetto è rivolto agli studenti specificare se possibile la classe o le classi coinvolte, se è previsto un
numero massimo di partecipanti, se verrà eventualmente effettuata una selezione e i relativi criteri.
Specificare se è consentita la partecipazione di studenti provenienti da altre scuole o più genericamente a
quale utenza il progetto si rivolge.
1.5 Attività
Descrivere brevemente le attività previste e le modalità di attuazione.
1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
1.7 Enti coinvolti
Indicare i nomi di tutte le istituzioni coinvolte nel progetto e le eventuali convenzioni stipulate.

***
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