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MANUALE PER PCTO  
N.B. Usare come Browser Google oppure Firefox per visualizzare bene i corso Cisco.  

Sulla casella di posta nome.cognome.alu@itcdantealighieri.edu.it è arrivata una mail 

(in data 24 dicembre 2020) Networking Academy 

 

 

Cliccare Activete Account>> (cosi come evidenziato dalla Freccia) e si 

attiva l’account e si aprirà una nuova pagina controllare i dati inseriti se 

corretti e inserire una password (minimo 8 caratteri) rispettando le 

seguenti regole : 

1. Almeno un carattere maiuscolo 

2. Almeno un carattere minuscolo 

3. Almeno un numero 

4. E dei caratteri speciali (tra questi @. - _ ~! # $% ^ & *) 

 

mailto:nome.cognome.alu@itcdantealighieri.edu.it


2 
 

 

E inserisci il Capture che vedete cliccare su  SI per email aggiornamenti  

Poi cliccate su REGISTRA

 

La registrazione sarà Terminata 
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Per Accedere  

 

Cliccate su NETACAD LOGIN (netacad.com) 

 

Vi si aprirà la seguente finestra(potrebbe essere in inglese se cliccate su 

traduci la pagina la vedrete in italiano) 
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In alto a sinistra cliccate su LOG IN  e digitate su LOGIN  

 

Vi si apre questa immagine e inserite l’email 

nome.cognome.alu@itcdantealighieri.edu.it  

E  cliccate su AVANTI  
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Inserire la PASSWORD  e accedi  

 

Inserire alcune informazioni e poi cliccate su CREATE ACCOUNT 



6 
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Ora ha finito troverai il tuoi corsi basterà cliccare LAUNCH CORS (lancia il 

corso)   e partirà il corso  

 

Le classi 3  

Svolgeranno il corso  GET CONNETTING 
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Le Classi 4  

Svolgeranno il  corso GET CONNETTING 

 

Svolgeranno il  corso Introduction on Cybersecurity 
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Le Classi 5  

Svolgeranno il  corso IT Essential 

 

Vi ricordo che il corso va seguito e poi al termine di ogni capitolo ci sarà 

un test da svolgere per vedere se avete appreso gli argomenti (si ricorda 

che i test intermedi possono essere ripetuti varie volte), il corso viene 
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svolto in modalità ONLINE e vengono tracciati i vari progressi dalla 

piattaforma  
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Al termine dei capitoli si sarà da sostenere obbligatoriamente l’esame 

finale (che può essere ripetuto al MASSIMO 3 Volte) e per superarlo 

bisogna rispondere correttamente al 75% delle domande per ottenere la 

certificazione e il relativo attestato CISCO ACCADEMY.  Vi ricordo che 

l’attestato ha un’importanza fondamentale e viene riconosciuto a livello 

internazionale!!!       
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Buon LAVORO a tutti 

 

Per qualsiasi informazioni contattare i responsabili nel PCTO 

 La prof.ssa Pietrafesa Caterina 

caterina.pietrafesa@itcdantealighieri.edu.it 

 Il prof. Fulvio Cavalliere 

fulvio.cavaliere@itcdantealighieri.edu.it 

 Il prof. Tufariello Primo (funzione strumentale) 

primo.tufariello@itcdantealighieri.edu.it 

 I tutor delle relative classi  
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