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Ai genitori/agli studenti di  
terza media, primo e secondo liceo 

 
Circ. 56 
Oggetto: DOPPIO DIPLOMA 
 
Cari genitori, cari studenti, 
 
vi invitiamo ad un incontro facoltativo di presentazione di un’interessante opportunità di 
approfondimento linguistico e culturale con cui la nostra scuola collabora da anni: il Programma 
Doppio Diploma Italia-Usa Mater Academy 
 
L’incontro è gratuito e si svolgerà in modalità webinar il giorno 

 
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE alle ore 17:30. 

Durante l’incontro verrà presentato il Programma Doppio Diploma Italia-USA, un percorso che 
permette ai ragazzi delle scuole superiori di frequentare corsi online direttamente con la Mater 
Academy High School di Miami e di ottenere il Diploma Americano, completando insieme anche 
gli studi in Italia. Si tratta di un percorso interamente in lingua Inglese che i ragazzi svolgono nel 
pomeriggio in orario flessibile utilizzando strumenti digitali per studiare, consegnare i compiti e 
interfacciarsi con i loro docenti madrelingua negli USA. 
 

- Per partecipare al webinar di presentazione cliccate sul seguente link nel giorno e 
nell’orario indicato per attivare il collegamento al webinar: 

 
 Open Day Programma Doppio Diploma Ita-Usa: 
 
https://us02web.zoom.us/j/81086016287?pwd=YllrdmR6S0hBNW1IbCtacHhYa0VZUT09   
 
ID riunione: 810 8601 6287 
Passcode: doppio 
 

- Se il link non dovesse funzionare, andate su Zoom: https://zoom.us/join ed inserite le 
seguenti password: 

 
ID riunione: 810 8601 6287 
Passcode: doppio 
 

- Per chi non potesse partecipare indichiamo di seguito i contatti della sede italiana del 
Programma Doppio Diploma Italia-USA a cui potrete rivolgervi per ottenere maggiori 
informazioni: 

 
D.D. INTERNATIONAL – Programma Doppio Diploma 
 
Tel: +39 045 8033734 
Email: info@materdoppiodiploma.it 
Web: www.materdoppiodiploma.it 

 

                   La docente referente del progetto                                  Il Preside 
                          prof. Camilla Venditti                                         prof. Rocco De Maria 

Roma, 4 novembre 2021 
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