
 

 

CIRCOLARE 153       BERGAMO, 19 Maggio 2022 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE, ALLE LORO FAMIGLIE E AI DOCENTI DI LINGUA 

OGGETTO: DOPPIO DIPLOMA ITALIA-USA 

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 dà l’opportunità agli studenti di ottenere un diploma di High School 

dagli USA completando simultaneamente gli studi nella scuola in Italia.  

Gli studenti frequentano contemporaneamente corsi in due scuole, 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 Americano riconosciuto in tutti gli Stati Uniti d’America.  

Academica, ente di formazione negli USA, ha infatti sviluppato una piattaforma didattica on-line per 

il raggiungimento del diploma statunitense in modo innovativo e flessibile, garantendo tutti gli 

standard delle migliori High School e permettendo grandi possibilità di inserimento nel mondo 

universitario e del lavoro a livello europeo e globale.  

Il programma Doppio Diploma può essere definito PCTO (ex 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). 

 

Studenti, genitori e docenti interessati a questa opportunità formativa sono invitati a partecipare 

alla presentazione che si terrà presso la Sala Conferenze del nostro Istituto. Per ragioni 

organizzative e logistiche, chiediamo cortese conferma della Vostra presenza inviando un’e-mail a: 

segreteriadidattica@centrostudi.it. 

Qualora non vi fosse possibile essere presenti, potrete connettervi al presente LINK: 

 

MERCOLEDI 25 MAGGIO 2022 alle ore 17:45 

Link alla videochiamata:  

https://us02web.zoom.us/j/89387996920?pwd=TTNxSUNmYnV5NUp5NHJPZExtQ

WxFQT09  

ID riunione: 893 8799 6920 
Passcode: xQ6wA9 



 

 

      

Benefici del Programma  

Seguendo il programma Doppio Diploma gli studenti potranno ottenere:  
 Titolo di studio: a fine percorso gli studenti ricevono il diploma di High School statunitense 

 Padronanza dell'inglese: a conclusione del programma gli studenti raggiungono un livello 
avanzato di competenza nella lingua inglese 

 Capacità e competenze informatiche: gli studenti imparano ad utilizzare la piattaforma 
online e padroneggiano diversi strumenti informatici per la presentazione dei contenuti e per 
la collaborazione e comunicazione in modalità virtuale 

 Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante: gli studenti imparano ad 
organizzare i loro impegni in base alle scadenze e ottimizzano il loro tempo per uno studio 
efficace e produttivo 

 Prospettiva di inserimento nel mondo accademico/lavorativo a livello internazionale 
 Riconoscimento di 48 ore ogni semestre quale PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento) 
 

Come si articola il Programma Doppio Diploma: 

 Piattaforma didattica personale con materiale didattico sempre accessibile 

 Insegnante statunitense assegnato ad ogni studente sui vari corsi 

 Tutor bilingue in Italia a disposizione di studenti, famiglie e insegnanti 

 Possibilità di videochiamate individuali con i docenti americani 

 Conversazione con coetanei internazionali 

 Frequenza facoltativa per due settimane alla High School a Miami (USA) 
 

Tempi per l’iscrizione  

È possibile completare il Doppio Diploma in 4, 3 oppure 2 anni accademici.  
Per poter iniziare il percorso nell’anno scolastico è necessario iscriversi al test d’ammissione entro 
la scadenza delle iscrizioni: 
Entro il 20 Giugno per la sessione ordinaria di test a Settembre, inizio corsi ad Ottobre.  
Entro il 20 Dicembre per la sessione straordinaria di test a Gennaio, inizio corsi a Febbraio.  

 

PROSSIMA SCADENZA ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022 

Per maggiori informazioni  

Dott.ssa Gabriella Rovaris  

035259090 (int. 1) - g.rovaris@resultsitaly.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. ING. LUCA RADICI 

    


