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A.S. 2020/2021 COMUNICAZIONE N°279 
Manerbio, 24 maggio 2021 

 

Alla cortese attenzione  

dei genitori e degli studenti  

delle future classi Prime, Seconde e Terze  

dell’IIS Pascal - Mazzolari 

Oggetto: Doppio diploma 

 

 

Cari studenti, Gentili genitori, 

 

l’Istituto di Istruzione Superiore Pascal Mazzolari  presenta il PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA di Academica 

e Mater Academy International per l’anno scolastico 2021/2022 e ne condivide la lettera di presentazione: 

 

“Cari genitori, cari studenti, 

vi invitiamo ad un incontro facoltativo di presentazione di un’interessante opportunità di 

approfondimento linguistico rivolta agli studenti dell’IS Pascal Mazzolari. 

L’incontro si svolgerà in modalità webinar il giorno Venerdì 28 Maggio alle ore 18:00   

Durante l’incontro verrà presentato il Programma Doppio Diploma, un percorso che permette alle 

ragazze e 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. 

Per partecipare alla riunione 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 Doppio Diploma Ita Usa - IS Pascal Mazzolari 

28 mag 2021 Ora: 18:00 ” 

 

Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa tramite computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Altre informazioni | Opzioni riunione 

 

Nella speranza di offrire una significativa opportunità per la nostra utenza, cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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