
Alle famiglie degli alunni
delle classi I, II e III del

IIS  Liceo Classico e Scientifico V. Julia
Al sito dell’Istituto

www.liceojulia.edu.it

Oggetto: Presentazione del percorso Doppio diploma a.s. 2022/2023

Si comunica alle SS. LL. che lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 17.30, si terrà in modalità
online l’incontro di presentazione di un'interessante opportunità di approfondimento
linguistico rivolta a tutti gli studenti e alle famiglie delle classi prime, seconde e terze dell’IIS
Liceo V. Julia, il programma Doppio Diploma, 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 e
da casa utilizzando strumenti digitali per studiare, consegnare i compiti e interfacciarsi con i
loro docenti negli USA. All'incontro parteciperà anche un studente del liceo Julia già attivo
nel percorso per parlare della sua esperienza.

Per partecipare al webinar di presentazione e ricevere tutte le informazioni sul percorso è
sufficiente cliccare sul seguente link nel giorno e nell’orario indicato per attivare il
collegamento al webinar:

Argomento: Presentazione Mater Academy - Doppio Diploma ITA-USA

https://meet.google.com/oze-vfeo-qtk

Per chi non potesse partecipare indichiamo di seguito i contatti della sede italiana del
Programma Doppio Diploma 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
Sarà possibile iscriversi al programma fino al 20 dicembre, il test si terrà a metà gennaio e il
primo anno prevederà il completamento di un corso a scelta nell’arco di tempo
febbraio-giugno.  Si allega il Catalogo 2022-23 aggiornato.

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993
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