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CIRCOLARE n.69 Crema, 07.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  Alle classi 1e, 2e, 3e LSA 
-  Alle classi 1e, 2e, 3e IT 

-  Ai docenti di Lingua inglese 
 

 

PROGETTO DUAL DIPLOMA: manifestazione di interesse 
 

Il Dual Diploma Program è un percorso che permette ai ragazzi italiani frequentanti un Istituto 
Secondario di Secondo grado di diplomarsi anche negli USA, presso la scuola superiore americana Mater 
Academy High School. 

Il progetto formativo, che si affianca a quello italiano, è finalizzato al conseguimento del diploma di 
High School statunitense in abbinamento a quello dell’Esame di Stato italiano. In particolare, un 75% delle 
attività didattiche svolte nella scuola superiore in Italia vengono riconosciute ed il restante 25% verrebbe 
svolto totalmente in lingua inglese in orario pomeridiano. Gli studenti dovranno frequentare 6 corsi e 
partecipare a colloqui/lezioni con insegnanti americani usando piattaforme digitali. 

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 ragazzi di prendere parte 
alle lezioni frontali che seguono i coetanei americani negli USA. 

Il Dual Diploma Program è accreditato in toto dalla Southern Association of Colleges and Schools 
Council Accreditation and School Improvement (SACS CASI) degli Stati Uniti d’America. 

Il Dual Diploma Program permette l’ottenimento dei seguenti benefici: 
• Padronanza dell'inglese (raggiungimento del livello C1-C2 del QCER al completamento del 

programma); 
• Competenze nell’utilizzo del LMS (Learning Management System) per una buona conoscenza 

dei sistemi informatici; 
• Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante attraverso l’acquisizione di 

competenze trasversali; 
• Una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro a livello internazionale. 

 
Il percorso prevede una quota di iscrizione ed una retta annuale di importo variabile a seconda delle 

annualità su cui si sceglie di distribuire il piano formativo individuale. 
 
Gli alunni che fossero interessati al Progetto Dual Diploma possono partecipare ad un incontro online di 

presentazione della proposta  
 

MERCOLEDÍ 30 NOVEMBRE ALLE ORE 17.30 
 
inviando alla prof. Anna Maria Zaninelli (anna.zaninelli@galileo.galileicrema.it ), referente del Progetto 

per conto dell’Istituto, la richiesta per ricevere il link di partecipazione alla riunione.  
 
Per informazioni dettagliate visitare sul sito della scuola Programma Doppio Diploma Mater Accademy 

nella sezione riservata o il sito https://www.materdoppiodiploma.it/  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


