
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 90 - 2021/22   Brescia, 3 novembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Agli studenti 
 DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
  
 Atti/mail/sito 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE AI CORSI DEL PROGETTO TANDEM VALIDI PER IL PCTO 

 

Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative per l’orientamento in uscita, il Liceo “De André” 

aderisce al Progetto Tandem, in collaborazione con l’Università di Verona, che propone agli studenti 

delle classi quarte e quinte la frequenza gratuita ad alcuni corsi tenuti da docenti universitari. 

Per l’edizione 2021/2022, il Progetto prevede l’attivazione di 30 corsi standard, miranti a far 

comprendere allo studente gli argomenti e le metodologie tipiche di uno o più corsi di studio, al fine 

di favorire una scelta consapevole del percorso di formazione universitario. 

Visto il perdurare della situazione sanitaria, le lezioni si svolgeranno in diretta streaming, in orario 

pomeridiano, tra gennaio e maggio 2022, e saranno poi visibili anche in differita (registrate). 

 

ATTENZIONE: quest’anno sarà possibile seguire un solo corso in diretta, fino al raggiungimento del 

numero massimo di 300 iscritti. Non vi è, però, un numero massimo di corsi ai quali iscriversi. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione, verranno messe a disposizione degli iscritti, fino 

alla fine di maggio 2022, le registrazioni delle lezioni e il relativo materiale didattico. 

A ciascun partecipante (docenti inclusi) sarà rilasciato un attestato di presenza, valutabile dalle 

scuole come PCTO. Per i docenti, le ore possono essere computate come formazione e 

aggiornamento. 

Gli studenti interessati a partecipare al Progetto Tandem 2021/2022 potranno effettuare l’iscrizione 

sulla piattaforma Tandem: https://tandem.secure.univr.it dal 4 novembre al 9 dicembre 2021. 
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La procedura prevede 2 fasi: 

1. REGISTRAZIONE, cioè la creazione di un nome utente (lo studente dovrà inserire tutti i propri dati 

anagrafici e caricare un documento d’identità); 

2. ISCRIZIONE AI CORSI, ovvero la scelta dei corsi che lo studente intende frequentare. 

Al seguente link sono disponibili le “Guide per l’iscrizione”: 

https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index 

Chi avesse dimenticato le proprie credenziali, può recuperarle seguendo le indicazioni fornite nelle 

Faq. 

ATTENZIONE: Gli studenti già registrati sulla piattaforma Tandem dallo scorso anno dovranno 

utilizzare le vecchie credenziali per accedere e completare l’iscrizione ai corsi (Fase 2) per la nuova 

edizione. Il sistema impedisce una seconda registrazione. 

3. Successivamente, tutti gli iscritti dovranno effettuare la registrazione del proprio profilo e 

l’iscrizione al corso (o ai corsi scelti sul sito https://tandem.secure.univr.it) anche sulla piattaforma 

https://moodleext.univr.it/ 

Su http://tandem.univr.it si possono trovare il progetto completo, il dettaglio dei corsi, tutte le 

modalità di partecipazione e le relative scadenze. Per alcuni corsi ci sarà anche l’assistenza di docenti 

del nostro Liceo, come verrà indicato sul calendario delle lezioni. Gli studenti possono iscriversi a 

qualunque corso, anche ai corsi per i quali la nostra scuola non ha previsto lezioni. 

Sono stati previsti 3 webinar informativi relativi alle iscrizioni e ai corsi. 

 

ATTENZIONE: da quest’anno scolastico, per poter accedere agli esami di Stato, sarà obbligatorio 

avere come minimo 90 ore certificate di PCTO. 

 

Referente del progetto: prof.ssa Maria Paola Perucchetti. 
 

Cordiali saluti. 

 visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

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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