
 
 

 
 

Circ. 88  – 2020/21  Brescia,  17 novembre 2020 
   
    Ai docenti 
   Ai genitori  
   Agli studenti classi IV e V 
   Al personale ATA 
   Atti/sito/registro 
   
  
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 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 20/21 il Progetto prevede l’attivazione delle seguenti tipologie di corsi: 

1. corsi standard (insegnamenti di base/caratterizzanti/affini ricompresi nell’offerta formativa 

dell’Ateneo), 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; 

2. corsi di preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso (saperi minimi) prevista 

per i corsi di studio di primo ciclo e a ciclo unico ad accesso libero 

3. corsi di preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso prevista per i corsi di 

studio di primo ciclo e a ciclo unico ad accesso programmato 

 

Vista l'emergenza Covid, le lezioni si svolgeranno in diretta streaming, in orario pomeridiano, tra gennaio e 

maggio 2021. 

Agli iscritti verranno messe a disposizione, fino al 31 maggio 2021, anche le registrazioni delle lezioni, al fine 

di consentire loro la più ampia partecipazione. 

La partecipazione è COMPLETAMENTE GRATUITA. 

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. 
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Gli alunni interessati si devono iscrivere entro il 09 dicembre e la procedura di adesione è esclusivamente 

online sulla piattaforma https://tandem.secure.univr.it 

Su  http://tandem.univr.it  si trova 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, di qualunque tipologia, anche ai corsi per i quali la nostra 

scuola non ha previsto lezioni. Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla professoressa 

Perucchetti. 

        

 

  Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rita Venuti) 

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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