
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ 156 - 2021/22 Brescia, 10 dicembre 2021 
 

Agli alunni delle classi QUARTE e QUINTE 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Atti/mail/registro/sito 

 
 
Oggetto: iscrizione Tandem e moodleext 

 
       Si comunica che la chiusura iscrizioni Tandem è eccezionalmente prorogata al 13 dicembre 2021 
compreso. Non varranno concesse ulteriori deroghe né ammissioni tardive per nessun motivo. 

 Se qualche studente si è iscritto, ma l’iscrizione non risulta confermata, SIGNIFICA CHE: 

a. lo studente NON ha completato l'iscrizione ai corsi, ma ha fatto solo la registrazione 
utente; 

b. lo studente si è iscritto come SINGOLO e quindi non si è associato alla scuola. 
In entrambi i casi lo studente deve prendere visione e completare TUTTI I PASSAGGI riportati 
nella guida all'iscrizione: 
https://tandem.secure.univr.it/Guida/OpenFileNewTab?parentPathName=Studenti&fileName
=IscrizioneStudente.pdf 
 

 Dati anagrafici errati o documento da sostituire/incompleto/non leggibile 

Molti studenti hanno ricevuto una email di rifiuto dell’iscrizione a causa di errori nei dati forniti. 
Lo studente DEVE correggere i dati e può farlo in qualsiasi momento, utilizando la seguente 
procedura: 

a. fare l'accesso alla piattaforma https://tandem.secure.univr.it/  
b. dopo l'accesso, cliccare in alto a destra "profilo" e quindi "Dati personali" (per correggere 

i dati anagrafici); 
c. (per modificare il documento) cliccare "allega documento d'identità". Il caricamento del 

nuovo allegato sostituisce automaticamente il precedente. 
 

 Se lo studente deve modificare l'iscrizione (cambiare corsi o altro): 
Lo studente può effettuare modifiche entro il 13 dicembre (ovvero prima della chiusura delle 
iscrizioni) seguendo i seguenti passaggi: 

a. fare l'accesso alla piattaforma https://tandem.secure.univr.it/ 

b. cliccare a sinistra "Servizi/Iscrizione Corsi"; 
c. cliccare il Pulsante blu "Modifica iscrizione (a.a. 2021/22)" e effettuare le modifiche 

necessarie; 
d. terminare la procedura di iscrizione con i pulsanti "Avanti" fino a "Conferma Iscrizione". 
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Tutte le informazioni e le istruzioni di cui sopra sono chiaramente e ampiamente dettagliate nella già citata 
sezione FAQ (https://tandem.univr.it/2021-22/Faq), alla quale si rimandano gli studenti che evidenziano 
problemi o difficoltà. 

 

 

Cordiali saluti. 
La referente: prof.ssa Maria Paola Perucchetti 
 

per Il Dirigente scolastico 
prof. Gianfranco Metelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

https://tandem.univr.it/2021-22/Faq

