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Protocollo e data: vedi segnatura

Agli studenti e ai genitori 
delle classi prime, seconde, terze 

Oggetto: Riunioni informative in videoconferenza

Si  comunica  agli  interessati  che  si  prevede  la  realizzazione  di  due  incontri  informativi  in
videoconferenza relativi a:

1) Programma mobilità INTERCULTURA per l’a.s 2023-2024 (per studenti e genitori delle 
classi seconde e terze)

2) Programma Doppio Diploma Italia/USA (per studenti e genitori delle classi prime e 
seconde).

PROGRAMMA MOBILITÀ INTERCULTURA

Mercoledì 12 ottobre 2022 alle 18:00 si svolgerà l’incontro con Elisa Dengo,  referente per la
provincia di  Padova Intercultura, un’organizzazione di volontariato che da anni si occupa di
mobilità  studentesca  e  promuove  gli  scambi  internazionali  con progetti  che  consentono  ai
ragazzi di trascorrere un periodo di tre o sei mesi oppure un anno di studio all’estero per
poi rientrare nel proprio istituto scolastico italiano. 
Vi sono delle borse di studio, la scadenza per l’iscrizione è il 10 novembre 2022.

I volontari dell’organizzazione Intercultura sono impegnati a far conoscere i progetti destinati
agli studenti  nati tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008 e le borse di studio per le quali
concorrere. 

Come partire per un anno all'estero? Quali destinazioni sono disponibili?
Come ci si prepara a queste esperienze? L'anno all'estero viene riconosciuto? 

Come funziona la scuola all'estero?
Si risponderà a queste domande e si illustreranno le iniziative dell’associazione nel corso della
videoconferenza.

Link per la riunione in videoconferenza
https://meet.google.com/ftk-exck-bom

mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:00.

E’ preferibile comunicare il desiderio di partecipare compilando il modulo online
https://forms.gle/wnj3xoHMRLq89vZb7

PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA ITALIA/USA

Anche quest’anno l’ITET Girardi fa parte del gruppo di scuole italiane che offrono la possibilità
di ottenere, accanto al diploma italiano, il diploma di High School statunitense. Si tratta del
Programma Doppio Diploma, un percorso di scuola superiore parallelo alla scuola italiana, che
permette ai ragazzi italiani frequentanti un istituto secondario di secondo grado di diplomarsi
anche negli USA, presso la scuola superiore americana Mater Academy High School  di Miami
(USA). Il programma prevede 6 corsi erogati esclusivamente in lingua inglese, da frequentare
su piattaforma di e-learning con il supporto costante di un teacher americano.
Questo percorso, totalmente a carico delle famiglie, è da svolgersi in tre o quattro anni ed è
già  stato  scelto  individualmente da  alcuni  studenti  del  nostro  istituto  e  viene nuovamente
proposto all’interno della progettazione di istituto.

https://www.intercultura.it/
https://www.intercultura.it/centro-locale/padova/
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Il prof. Favaro avvierà la videoconferenza informativa sulla piattaforma Meet, la riunione sarà
poi a cura di Programma Doppio Diploma – Mater Academy. 

Link per la riunione in videoconferenza
https://meet.google.com/sym-jxem-sfq

mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18:00.

E’ preferibile comunicare il desiderio di partecipare compilando il modulo online
https://forms.gle/kNVsQbZurYJ8z17h8

La partecipazione alla videoconferenza non è vincolante all’adesione al progetto.

Per ulteriori informazioni sugli incontri si consiglia di inviare un’email al prof. Favaro 
(favaro.alessandro@girardicittadella.edu.it).

 
FS Intercultura  
Prof. Alessandro Favaro

  Il Dirigente Scolastico 
Francesco Merici
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