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Prot. --- Circolare n. A>3 Messina, li 23/11/2022

Alle !Studentesseed agli Studenti
. Ai Genitori

Classi s~onde, terze, quarte e quinte
Sedi associafe di Messina e di Spadafora

I

Oggetto: Incontro presentazione Programma "Doppio DiPlomar - Rettifica

Si informa che Lunedi 12 Dicembre 2022, alle ore 17:30, si svolgerà in modalità webinar un
incontro di presentazione di un'interessante opportunità di approfondimento linguistico rivolta
agli allievi dell'IIS "F. Maurolico di Messina". I
Durante l'incontro, verrà presentato il Programma Doppio Diploma, un percorso che permette
ai ragazzi delle scuole superiori di frequentare corsi online direttaniente con la Mater Academy
High School di Miami e di ottenere il DiplomaAmericano, completando insieme anche gli stu
di in Italia. Si tratta di un percorso interamente in lingua Inglese I che i ragazzi svolgono nel
pomeriggio e da casa utilizzando strumenti digitali per studiare, consegnare i compiti e inter-
facciarsi con i loro docenti negli USA. i

Per partecipare al webinar di presentazione e ricevere tutte le informazioni sul percorso è suffi
ciente cliccare sul seguente link nel giorno e nell'orario indicato per attivare il collegamento al
webinar: .
Argomento: Presentazione Doppio Diploma ITA-USA- IIS F.MaurlolicoMessina
Ora: 12dic 2022 05:30 PM Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81282241029?Pwd=MG900W5SNzB~3pzV2hIZnBoc VcxZzO
ID riunione: 812 8224 1029 I

Passcode: rJzjL6 I

Per chi non potesse partecipare indichiamo di seguito i contatti ~ella sede italiana del Pro
gramma Doppio Diploma a cui potrete rivolgervi per ottenere magg~oriinformazioni:
D.D. INTERNATIONAL- Programma Doppio Diploma
Tel: +39 045 8033734
Email: info@materdoppiodiploma.it
Web: www.materdoppiodiploma.it.
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