CONSEGUIMENTO
DOPPIO DIPLOMA
DIPLOMA ITALIANO E DIPLOMA AMERICANO

PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA

Diploma americano
High School
USA

+

Il programma Doppio Diploma offre l’opportunità agli allievi che
frequentano Istituto Nobile Aviation College® di conseguire contemporaneamente i Diplomi di Scuola Superiore italiana e di High School americana,
seguendo le attività on-line di una delle più rinomate High School degli Stati
Uniti per la qualità dell’istruzione (classificata “ranking A”).
Il percorso permette ai ragazzi di immergersi nello stile e nella cultura
americana, fare nuove esperienze, imparare a comunicare facilmente
con tutti e vivere con entusiasmo senza confini.
BENEFICI DEL PROGRAMMA
• Perfezionamento della lingua inglese
• Preparazione al SAT
• Lettera di referenze per le università americane
• Acquisizione di competenze informatiche
		 sulle piattaforme di e-learning
• Riconoscimento di crediti formativi

Istituto Nobile Aviation College® mette a disposizione il supporto
costante di tutor italiani, assicurando agli studenti un valido sostegno
per vivere al meglio questa opportunità e accrescere la loro esperienza,
durante un percorso ricco di emozioni.
Gran parte del programma in italiano sarà convalidato e occorrerà
semplicemente completare 6 corsi per ottenere il secondo diploma.
4 CORSI OBBLIGATORI
• Inglese (2 annualità)
• Storia Americana
• Storia delle Istituzioni ed Economia Americane
2 CORSI SCELTI SECONDO I PROPRI INTERESSI
• Digital Photography
• Life Management Skills
• Global Studies

• Interscambio culturale
• Possibilità di frequentare
		 due scuole contemporaneamente
• Limitata richiesta di impegno supplementare
		 al normale corso di studi

• Psycology
• Social Media
• Criminology
• Creative Writing

• Qualità elevata e riconoscimento internazionale

• Hospitality & Tourism

• Possibilità di svolgimento in 2, 3 o 4 anni

• SAT Preparation (preparazione ai test d’ingresso alle università USA)

COME SI SVOLGE

MIAMI SUMMER CAMP

Il programma viene svolto presso Istituto Nobile Aviation College®
seguendo il percorso didattico on-line della Mater Academy High School
di Miami che è personalizzato e accreditato dalla SACS (Southern
Association of Colleges and Schools) e assegna crediti per un’eventuale
iscrizione alle università americane.
Un docente madrelingua segue i ragazzi dagli Stati Uniti mediante
la piattaforma multimediale e fornisce gradualmente tutto il materiale
didattico necessario. Nel corso dell’anno saranno proposte insieme
ai compagni di studio attività stimolanti come la realizzazione di video,
brevi schede o semplicemente la discussione in gruppo dell’argomento
della settimana.

Solo aderendo alle attività del Doppio Diploma si potrà avere
la possibilità di frequentare per
alcune settimane estive un vero campus
di High School a Miami, respirare
l’atmosfera dei college americani,
vivere in prima persona le attività che
caratterizzano la giornata tipica
di uno studente americano e
consolidare le proprie conoscenze
della lingua inglese.

Le informazioni sul costo del programma possono essere richieste in segreteria didattica.

www.istitutonobile.it
ROMA

FAGAGNA (UDINE)

REGGIO EMILIA

Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma
Tel: 06 76 88 93
e-mail: segreteria@istitutonobile.it

Via Spilimbergo, 202 - 33034 Fagagna (UD)
Tel: 0432 80 10 75
e-mail: segreteriaud@istitutonobile.it

Via dell’Aeronautica, 15 - 42124 R. Emilia
Tel: 0522 43 15 75
e-mail: segreteria.re@istitutonobile.it
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