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 165/docenti 

7 dicembre 2022 
 

Alla cortese attenzione genitori studenti/esse e genitori delle classi 
3ALSA, 4ALSA, 5ALSA, 3BLSA, 4BLSA, 5BLSA plesso “Cigna” 

E p.c. DSGA, Ufficio Tecnico, Segreteria 
 

Grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione CRC attraverso il Bando Nuova Didattica 2021 – Progetto: 
"DALLA TERRA ALLA LUNA, PASSANDO PER IL CIELO – PER ASPERA AD ASTRA" viene data la possibilità a cinque 
studenti/esse del nostro Istituto di frequentare in modalità a distanza il corso “Concepts of Engineering and 
Technology” offerto da Academica Virtual Education. Academica è un ente di formazione statunitense con 
esperienza decennale nel mondo accademico, che supporta attualmente più di 180 scuole negli USA. Tutti i corsi 
offerti da Academica Virtual Education sono completamente accreditati da SACS (Southern Association of Colleges 
and Schools) e da CASI (Council on Accreditation and School Improvement), i principali organismi di 
accreditamento per le scuole superiori negli Stati Uniti d’America. Academica ha inoltre ottenuto il certificato di 
qualità COGNIA, un particolare certificato rilasciato alle istituzioni di più alto livello in ambito formativo come 
premio per gli standard qualitativi raggiunti. 
Il corso proposto è allineato con i requisiti dei corsi di High School americana di cui presenta caratteristiche di 
pragmaticità e flessibilità e viene offerto in modalità esclusiva al gruppo di ragazzi italiani che partecipano al 
percorso. Prevede lo studio interamente in lingua inglese dei diversi aspetti legati all’ingegneria e alla tecnologia, 
con materiale didattico online e incontri in videochiamata con docenti madrelingua in collegamento dagli Stati 
Uniti. Lo scopo del corso è di permettere ai ragazzi di migliorare le proprie capacità di comunicare in lingua inglese 
con professionisti madrelingua e di acquisire il vocabolario tecnico necessario per studiare e lavorare in ambito 
scientifico internazionale. 
Si studieranno gli aspetti legati all’ingegneria e alla tecnologia, tra cui la storia ed il ruolo che svolge nella vita 
umana e le questioni etiche collegate. 
La nostra scuola fornirà a cinque studenti/esse meritevoli una borsa di studio di 1.000 (mille) euro che permetterà 
di coprire interamente i costi di partecipazione del corso. Il completamento del corso e superamento del test 
finale contribuiranno al riconoscimento di crediti scolastici. 
 
Requisiti di ammissione e partecipazione: 

 Consigliamo l'iscrizione al corso “Concepts of Engineering and Technology” a chi ha una media sufficiente 
in tutte le materie presso la nostra scuola e che sia fortemente motivato ed interessato alle discipline in 
ambito STEM. 

 Per accedere al percorso è necessario il superamento dell'esame d'ammissione ufficiale, tarato su un 
livello B1 essenziale. Il test avverrà a scuola tra il 18 e il 20 gennaio 2023. Per prepararsi ed esercitarsi si 
può accedere a questa pagina web: https://www.materdoppiodiploma.it/programma-doppio-
diploma/iscrizioni-doppio-diploma-mater-academy/valuta-il-tuo-inglese/ 

 Lo strumento di studio principale per frequentare il corso che si terrà da febbraio a giugno 2023 in orario 
pomeridiano da casa, in modalità sincrona e asincrona, è la piattaforma online. Per questo è necessario 
avere un computer ed una buona connessione Internet a casa. 

 
Gli studenti/esse interessati sono pregati di inviare la propria candidatura entro il 15 dicembre 2022 al prof. 
Paolo Tealdi inviando una e-mail con i propri dati a paolo.tealdi@cigna-baruffi-garelli.edu.it Entro il 20 
dicembre verranno indicati i nomi degli studenti/esse selezionati per il test di ammissione di gennaio.  
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Giacomo MELINO 
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