
 

 

 

 

Circ 100  – 2019/20     Brescia, 5 novembre 2019 
   
                  Ai Docenti    
                                                                                  Agli studenti 

               delle classi quarte e quinte 
                                                                                                                       e p.c. Al Personale ATA preposto 
                  Atti – sito – registro - mail 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AI CORSI DEL PROGETTO TANDEM A VERONA 
 
Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative per l’orientamento in uscita, il Liceo de Andrè ha aderito 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. 
I corsi sono di tre tipi 
1. Corsi “standard”: propongono, in parte o in toto, insegnamenti previsti dai piani didattici dei corsi di studi 
di Verona; l'obiettivo di questi corsi è quello di favorire una scelta consapevole del percorso universitario. 
Per alcuni di questi corsi, oltre alle lezioni a Verona, sono previste anche alcune lezioni tenute da docenti del 
nostro liceo, dopo l’orario scolastico. 
2. Corsi per il conseguimento delle "Certificazioni linguistiche": preparano alle prove di competenza 
linguistica. 
3. Corsi per la preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso: finalizzati a fornire allo 
studente i contenuti necessari per il superamento delle prove di ammissione. 
 
Con il superamento dell'esame finale, a cui possono accedere soltanto gli studenti che abbiano raggiunto 
almeno il 75% della frequenza al corso, lo studente ottiene: 
1. Corsi “standard”: CFU (Crediti Formativi Universitari) riconosciuti, fino ad un massimo di 10, al momento 
dell'immatricolazione a Verona. 
2. Corsi per il conseguimento delle "Certificazioni linguistiche": certificazioni per i diversi livelli di 
competenza (A2-B1-B2-C1). 
3. Corsi per la preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso: non prevedendo esame 
finale, ma solo una eventuale simulazione della prova, non rilasciano CFU. 
 
Gli studenti interessati potranno iscriversi entro e non oltre il 25 novembre al sito: 
http://tandem.univr.it/2019-20. 
Nello stesso sito troveranno tutte le informazioni utili. 
Gli studenti possono iscriversi a qualunque corso, di qualunque tipologia, anche ai corsi Standard per i quali 
la nostra scuola non ha previsto lezioni. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla professoressa Perucchetti. 
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