
 

 

CIRCOLARE N° 66          30 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: DOPPIO DIPLOMA 

AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  

Gli studenti del nostro Istituto hanno da alcuni anni la possibilità di ottenere un diploma di High School 

dagli USA, continuando regolarmente il percorso di studi nella nostra scuola. 

Il Programma Doppio Diploma di Academica e Mater International dà infatti l’opportunità agli studenti 

di ottenere un diploma di “High School” dagli USA completando simultaneamente gli studi nella scuola in 

Italia. Gli studenti frequentano quindi due scuole contemporaneamente, di persona nel proprio paese e 

on-line con la scuola negli USA, e conseguono alla fine dei percorsi scolastici due diplomi, uno italiano ed 

un diploma High School negli USA, diploma liceale riconosciuto in tutto il Nord America dall’ente 

certificatore USA International Registry for Accreditation (Advanced Ed). Academica, ente di formazione 

negli USA, ha sviluppato una piattaforma didattica per il raggiungimento del diploma statunitense in modo 

innovativo, flessibile e qualitativo, garantendo gli standard delle migliori High School e permettendo 

quindi l’accesso alle Università statunitensi, nonché ottime possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 

a livello europeo e globale. 

Il programma Doppio Diploma può essere definito percorso di Alternanza Scuola-Lavoro: consente di 

certificare le ore di frequenza in piattaforma (96 ore annuali) e l’esperienza del periodo di soggiorno a 

Miami presso la Mater Academy High School (60 ore). 
 

PROSSIMA SCADENZA ISCRIZIONI GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018. 

Il nostro Istituto dall’a.s. 2018/2019 ha la possibilità di operare in condizione di esclusiva per la città di 

Bergamo e provincia per la promozione del Programma ai propri studenti e a quelli di altri istituti. 

Invitiamo studenti e genitori interessati a questa opportunità formativa a partecipare alla presentazione 

del Programma Doppio Diploma che si terrà  
 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF. ING. LUCA RADICI 

Lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 18.00 

Presso la Sala Conferenze del nostro Istituto 


