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Ai genitori classi seconde e terze  
Agli studenti classi seconde e terze   

 
 
Oggetto: Programma Doppio Diploma Italia-USA 
 
Vi invitiamo ad un incontro facoltativo di presentazione di un interessante opportunità di 
approfondimento linguistico rivolta ai ragazzi della nostra scuola. 
L’incontro si svolgerà in modalità webinar online via Zoom il giorno: mercoledì 12 maggio 
alle ore 17.00 
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 Statunitense, 
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. 
Per partecipare al webinar è sufficiente cliccare direttamente nel link d’accesso a seguire 
(nella data e nell’orario prefissato): 
https://us02web.zoom.us/j/85107250540?pwd=N1BFbkZJOTk2V0FvMEVVOGZzVWRudz09 
 
ID riunione: 851 0725 0540 
Passcode: Doppio 
 
Consigli per i vostri dispositivi: 

 EFFETTUANDO L’ACCESSO DAL PC: cliccare direttamente nel link e in seguito 
sulla casella “Apri Zoom”. 

 EFFETTUANDO L’ACCESSO DAL CELLULARE: consigliamo di scaricare dal 
proprio App Store la App gratuita di ” Zoom Meetings”. In seguito cliccare sul link 
inviato in questa mail. 

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 
 
Per eventuali domande o informazioni potete rivolgervi all’ l’insegnante Cristiana Brama, 
 referente del progetto,  
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                            prof. ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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