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Verona, 27 ottobre 2014 
Cari Studenti e Genitori, 
 

Il Programma Doppio Diploma di Academica e Mater Academy 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 di scuola superiore secondaria di secondo grado 
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 (anche nel fine settimana) 
 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 2-3 settimane le lezioni presso la Mater Academy High 

School di Miami (USA) (frequenza facoltativa ma compresa nel programma) 
 

I benefici del Programma Doppio Diploma (Mater Academy Italy) 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 

 

Inlingua Verona, come partner in Italia di Mater Academy High school, offre il supporto 
necessario alle famiglie e allo studente in fase di iscrizione e durante l’Anno Accademico. Lo 
Stato della Florida ha messo a disposizione delle borse di studio per gli alunni italiani 
intenzionati a partecipare al programma. 
 

Il Direttore, 
Prof. Richard Collins 
 

 
Il sottoscritto_________________________________________ è interessato a partecipare 
ad un incontro di presentazione, puramente informativo, del programma Doppio Diploma 
presso _________________________. 
 
Data _________________________                          Firma_____________________________ 


