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Ai genitori degli alunni
delle classi seconde, terze, quarte e quinte

a.s.2022/2023
Sedi associate di Messina e di Spadafora

Oggetto: Programma "Doppio Diploma"

Si informa che, anche nell'a.s. 2022/2023, l'I.LS. "E Maurolico" arricchirà la propria offerta
formativa, proponendo ai suoi alunni il "Programma Doppio Diploma Italia-USA", un percorso
di studio che conta circa 1000 iscritti in Italia, provenienti da più di 120 scuole diverse, e con
sente agli studenti degli istituti superiori di ottenere un diploma statunitense (High School Di
ploma) presso la "Mater Academy High School" di Miami, completando il percorso accademi
co nel proprio paese (Diploma di Maturità).
Ilprogramma è offerto in collaborazione con "Academica", un ente di formazione che supporta
attualmente 120 scuole negli USA, con esperienza decennale nel mondo accademico.
La metodologia didattica utilizzata comprende avanzati strumenti digitali al servizio degli stu
denti:
• Docenti USA, disponibili in collegamento con incontri di gruppo e individuali, che se- guono
i ragazzi su una piattaforma interattiva in tutti i corsi e le attività;
• Classe virtuale di studenti internazionali che partecipano attivamente;
• Tutor italiani a supporto dei ragazzi e dei genitori;
• Piattaforma didattica interattiva con programmi predefiniti e materiale didattico disponibile on
line
• Un insegnante statunitense assegnato ad ogni studente ed a disposizione dal lunedì al venerdì;
• Tutor bilingue in Italia a disposizione degli studenti presso la sede di Verona;
• Conversazione con i coetanei americani e altri studenti internazionali del Programma
Doppio Diploma tramite una classe virtuale in videochiamata.
Dal momento che il 75% delle attività didattiche svolte in Italia viene riconosciuto, soltanto il
25% deve essere svolto in lingua inglese mediante la partecipazione a sei corsi, da frequentare
in orario pomeridiano su piattaforma didattica e con colloquillezioni con insegnanti americani
su Skype,
È possibile completare il percorso altamente qualificante e professionalizzante in 4, 3 oppure 2
anru.
Per gli alunni che nell'a.s. 2022/2023 frequenteranno la quinta classe sarà possibile completare
il percorso in 2 anni, ottenendo il diploma statunitense l'anno successivo al conseguimento del
la maturità.



Il corso prevede anche la possibilità di frequentare la High School di Miami (USA) durante
l'estate per due settimane da organizzare prima del termine del percorso, per permettere ai al ra
gazzi di prendere parte alle lezioni frontali seguite dai coetanei americani negli USA.
Appaiono evidenti i benefici del Programma Doppio Diploma:
• Padronanza dell'inglese (comunicazione interamente in inglese con gli insegnanti e gli stu
denti- colleghi. Minimo raggiungi mento CI-C2 del QCER al completamento del programma);
• Competenze nell'utilizzo del LMS (Learning Management System) per una completa cono
scenza dei sistemi informatici;
• Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante;
• Prospettiva di inserimento nel mondo accademico e del lavoro a livello internazionale;
• Le attività di Doppio Diploma, per i ragazzi che seguono il programma, rientrano, inoltre, a
buon diritto tra i percorsi PCTO.
Si forniscono di seguito alcune informazioni sui costi del Programma:
• 4 anni 1350 E/anno più quota di iscrizione una tantum 125 E;
• 3 anni 1600 E/anno più quota di iscrizione una tantum 125 E;
• 2 anni 2150 E/anno più quota di iscrizione una tantum 125 E.
Le iscrizioni per il prossimo anno accademico sono già aperte ed è possibile, entro il 20 Giu
gno, iscriversi alla sessione di test che si svolgerà a Settembre per cominciare i corsi a Ottobre.
Per maggiori dettagli sul Programma, si può consultare il sito
https://www.materdoppiodiploma.it
o partecipare ad un incontro di presentazione rivolto agli studenti e alle famiglie dell 'I.I.S.
"Maurolico" di Messina. L'incontro si svolgerà in modalità webinar ilgiorno Mercoledi 25
Maggio 2022 alle ore 17:30.
Per partecipare all'incontro di presentazione e ricevere tutte le informazioni sul percorso è suf
ficiente cliccare sul seguente link nel giorno e nell'orario indicato per attivare il collegamento
al webinar:
Argomento: Presentazione Doppio Diploma ITA-USA - IIS F MaurolicoMessina
Ora: 25 mag 2022 05:30 PM Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://zoom.usli/93614586114?pwd=akpoODUOaHBYbHBKN1l5ZFVaZFYvQT09
ID riunione: 936 14586114
Passcode: yakPs4
Per chi non potesse partecipare si indicano di seguito i contatti della sede italiana del Pro
gramma Doppio Diploma a cui ci si potrà rivolgere per ottenere maggiori informazioni:
D.D. INTERNATIONAL- Programma Doppio Diploma
TeI:+390458033734
Email: info@materdoppiodiploma.it
Web: www.materdoppiodiploma.it
Ilpresente comunicato costituisce avviso per le famiglie.


