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OGGETTO: Doppio Diploma Mater Academy, Diploma conclusivo Scuola Secondaria di
Secondo Grado USA in parallelo al Conseguimento del Diploma di Secondo Grado in
Italia.
Gentile Direttore Generale con la presente si intende informare la S.V. dell’opportunità
formativa per gli studenti italiani frequentanti il ciclo di studi Secondari di Secondo Grado.
Con la frequenza in modalità blended, (online e in presenza per un periodo variabile di due
settimane e non obbligatorio), è possibile frequentare, ottenere i previsti crediti e conseguire il
Diploma di High School USA valido a tutti gli effetti per l’inserimento nel mondo universitario sia
Americano che Europeo.
Le condizioni di accesso al programma Doppio Diploma, di cui nell’allegata lettera di
presentazione, sono la conoscenza della lingua inglese, secondo quadro di riferimento europeo B1,
la regolare frequenza scolastica in Italia e presupposto per il completamento è la frequenza online
al corso della Mater Academy High School ed il superamento delle attività assegnate.
Mater Academy Inc. è una delle principali organizzazioni no profit che amministra ben 24
scuole gratuite, del tipo Charter net distretto del Miami Dade, Florida, con più di 14,000 studenti.
La Mater Academy, presieduta da Antonio L. Roca, garantisce degli elevati standard di curricolo e
preparazione per l’ingresso al mondo universitario e dei college, anche secondo Newsweek and US
News & World Report.
II percorso di studi si svolge in contemporaneità al nostro percorso quinquennale di studi, che negli
Stati Uniti ha durata di quattro anni. Lo studente italiano sottopone le proprie valutazioni che
vengono trasformate in “credits”, ai quali si vanno poi a sommare i crediti di profitto che derivano
dall’assolvimento del programma seguito online con supporto di un docente tutor negli USA. Gli
studenti devono completare 6 “credits” con la Mater Academy, in virtù del fatto che sono necessari
24 "credits" totali per ottenere il Diploma di Graduation negli USA. La differenza tra i 6 crediti
ottenuti con la frequenza e i 24 necessari per l’ottenimento del Diploma viene colmata dal
riconoscimento dei crediti italiani nel sistema scolastico statunitense. Lo studente è seguito e
supportato durante tutto il periodo di frequenza virtuale anche da un tutor in Italia.
Nell‘anno scolastico 2013/14 Silvia Viola, prima studentessa italiana a iscriversi al programma nel
mese di luglio 2013, ha frequentato con successo i corsi di seguito descritti, e il sottoscritto,
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Dirigente Scolastico in servizio presso l’Ufficio Scolastico del Consolato Generale d‘Italia a
Miami, ha potuto partecipare il giorno 30 maggio 2014 alla “Graduation Ceremony of Class of
2014" della Mater Academy High School tenutasi presso la Florida International University.
La stessa candidata ha nel mese di luglio conseguito il Diploma Conclusivo di Secondo Grado presso
un Liceo Classico di Verona.
In occasione dell’esame conclusivo del secondo ciclo di studi l’Ufficio scrivente aveva scritto al
Presidente della Commissione Esaminatrice onde fosse consentita una opportuna valutazione dei
crediti formativi attribuibili in sede di scrutinio finale.
A tal proposito sarebbe auspicabile una standardizzazione su base nazionale del punteggio
attribuibile ai candidati che in sede di esame conclusivo abbiano già conseguito il “High School
Diploma"; Si segnala che le cerimonie conclusive di "Graduation" avvengono nel mese di maggio
e nella prima settimana di giugno e quindi in anticipo rispetto ai calendari scolastici del territorio
metropolitano.
Occorre inoltre fare presente che, in contemporaneità alla frequenza virtuale, gli studenti
italiani potranno avere accesso anche ad un’altra validissima opportunità rappresentata
dalla possibilità di conseguire gli esami AP ITALIAN del College Board®, che allo stato
attuale e secondo normativa vigente, consentono l’accesso all’università sia in Italia che
in USA. In particolare secondo
quanto
previsto dalla
norma vigente,
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/allegato1.pdf , gli esami di AP
Italian, oltre alle altre due materie secondo il curricolo di studio prescelto dagli studenti,
potranno essere conseguiti alla Mater Academy su una piattaforma online approntata dal
Consorzio IcoN® e già oggetto di autorizzazione da parte del College Board®.
L'ente promotore è ICoN - Italian Culture on the Net - consorzio di 19 fra le più
prestigiose Università italiane, compresa l’Alma Mater Studiorum di Bologna, Roma
La Sapienza, Ca’ Foscari, Siena e Perugia per Stranieri e Pisa tra le altre.
Le opportunità proposte dal Doppio Diploma erano già state presentate dal Console Generale
d’Italia a Miami, Adolfo Barattolo, in occasione di apposite comunicazioni ministeriali tese anche
a pubblicizzare un parallelo processo di sviluppo delle competenze linguistiche e delle opportunità
didattiche e di scambi tra docenti e studenti sul modello di accordi vigenti ed in grande espansione
tra to Stato della Florida e il Ministero dell’Istruzione della Spagna.
Questi, secondo quanto evidenzia il Console Generale, possono attenere alla promozione degli
esami (Advanced Placement Program®) di Italiano.
Ulteriori informazioni sul Doppio Diploma possono essere reperite in Italia tramite accesso
all’indirizzo web: www.materdoppiodiploma.it .
Si allega alla presente:
Descrizione in lingua italiana del Doppio Diploma della Mater Academy High School.
Si coglie l’occasione per ringraziare per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Miami, 8 dicembre 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Spiga

Verona, 01 ottobre 2014
Gentile Preside,
Il Programma Doppio Diploma di Academica e Mater International è ora presente anche in
Italia.
Il Programma Doppio Diploma dà l’opportunità agli studenti italiani di ottenere un diploma di
“High School” statunitense frequentando corsi in due scuole contemporaneamente: di persona
in Italia e on-line con la scuola negli USA.
Il diploma di High School è un diploma liceale riconosciuto in tutto il Nord America dall’ente
certificatore USA International Registry for Accreditation (Advanced Ed).
Academica, ente di formazione negli USA con sede a Miami - Florida, ha sviluppato una
piattaforma didattica per il raggiungimento del diploma statunitense in modo innovativo,
flessibile e qualitativo, garantendo gli standard delle migliori High School e permettendo quindi
l’accesso a tutte le Università statunitensi, nonché grandi possibilità inserimento nel mondo del
lavoro a livello europeo e globale.
Come si articola il Programma Doppio Diploma:
 Gli studenti apprendono su piattaforma di e-learning su cui Academica ha una
esperienza decennale di utilizzo con i propri studenti
 Il materiale didattico è fornito dagli insegnanti americani stessi su piattaforma
 Un insegnante statunitense segue ogni studente via Skype, con possibilità quotidiana di
collegamento
 Un tutor bilingue in Italia è assegnato ad ogni studente come riferimento per una
migliore fruibilità del programma
 Gli studenti italiani entrano a far parte di una Classe virtuale con i coetanei americani
e altri studenti internazionali del Programma Doppio Diploma
 Opportunità di frequentare per 2 settimane le lezioni presso la Mater Academy High
School di Miami (USA) (frequenza facoltativa ma compresa nel programma)
I benefici del Programma Doppio Diploma sono:
 Padronanza dell'inglese (livello C1 al completamento del Programma)
 Competenze nell’utilizzo del LMS (Learning Management System) per una completa
conoscenza dei sistemi informatici
 Titolo di studio superiore statunitense
 Accesso diretto ai test di ammissione alle università statunitensi
 Opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante
Il Programma Doppio Diploma, presente in Italia grazie alla scuola partner Mater Academy high
school a Miami, offre il supporto necessario alle famiglie e allo studente in fase di iscrizione e
durante l’Anno Accademico.
Siamo a disposizione per un incontro di presentazione del Programma a tutte le componenti
(insegnanti, genitori e soprattutto studenti) che intendono conoscere il valore del Programma.
Un cordiale saluto,
Il Direttore,
Richard Collins
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