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Circolare n. 92

San Bonifacio, 23/10/2019
Agli Studenti delle classi III, IV, V
Ai Docenti referenti Progetto Tandem
Alla Bacheca del Registro Elettronico
Ai rispettivi genitori
Al personale A.T.A.
[X] Sede Liceo Guarino Veronese
[X] Sede Liceo A. M. Roveggio

Oggetto:

PROGETTO TANDEM
Anno Accademico 2019/2020
ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI: Modalità e
termini di partecipazione

Anche quest’anno la nostra scuola aderisce ad una iniziativa promossa dall’Università di
Verona rivolta a tutti gli studenti frequentanti le classi III, IV, V degli Istituti di Scuola
Secondaria Superiore, denominata “PROGETTO TANDEM 19/20 – In alternanza dai banchi
di Scuola alle aule universitarie”, giunta alla sua XVIII edizione.
Il Progetto offre agli studenti delle classi III, IV e V la possibilità
di frequentare gratuitamente, all'Università, corsi tenuti da docenti universitari.
Tale iniziativa consente loro non solo di sperimentare momenti significativi di vita
universitaria, ma anche di misurarsi in un diverso contesto che li aiuterà a comprendere le
metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica disciplina, affinché possano
affrontare gli studi universitari con un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i
requisiti di accesso specificati per ogni corso, di apprendere il giusto metodo di studio e
di operare scelte consapevoli.
A partire dall’edizione 2019/2020 le attività previste dal Progetto Tandem si configurano
come “PCTO: Percorsi per le Competenze traversali e per l’Orientamento”.
I corsi proposti per l’edizione 2019/20 sono di 3 tipologie:
1. Corsi “standard”: ovvero corsi che 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.
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2. Corsi per il conseguimento delle “Certificazioni linguistiche”: corsi che 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 alle prove di
ammissione.
Fra i corsi proposti dall’Università, il nostro Liceo attiverà i seguenti:
Docenti Referenti di corso:
• De Cao Luciana – BIOLOGIA – (Corsi “standard”- Medicina e Chirurgia )
• Mosconi Silvia – ANATOMIA UMANA (Corsi “standard”- Scienze Motorie )
• Serafin Donatella - LINGUA INGLESE B1 e C1 (Certificazioni linguistica)
• Pavan Lucia - LINGUA INGLESE B2 (Certificazioni linguistica)
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.
Referente dell’Istituto Scolastico: Luciana De Cao.
Gli studenti interessati a partecipare al Progetto Tandem 2019/2020 potranno effettuare
l’iscrizione sulla piattaforma https://tandem.secure.univr.it , a partire dal 25.10.2019 fino
al 25.11.2019. Ciascuno studente deve effettuare personalmente la propria iscrizione (le
iscrizioni NON possono essere fatte dalle Scuole o dai
docenti delle scuole). 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.
Ciascuno studente deve effettuare personalmente le 2 fasi della procedura (che NON può
essere eseguita dalle Scuole o dai docenti delle scuole per conto degli studenti stessi).
--> Al seguente link sono disponibili le "Guide per l'iscrizione":
https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index
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.
Chi avesse dimenticato le proprie credenziali, può recuperarle seguendo le indicazioni
fornite nelle Faq.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 25 novembre (trattandosi di procedura
informatizzata, non sarà possibile iscriversi dopo questa data).
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Per dubbi o informazioni: 366.8416119 (solo messaggio whatsapp)
oppure progetto.tandem@ateneo.univr.it
N.B.: SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE E PRECISIONE, DURANTE LA FASE DI
REGISTRAZIONE, NEL TRASCRIVERE CORRETTAMENTE I DATI ANAGRAFACI (DATA/LUOGO
DI NASCITA/CODICE FISCALE/INDIRIZZO MAIL ECC. E SOPRATTUTTO DI ALLEGARE LA
SCANSIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO FRONTE E RETRO), ALTRIMENTI LA
SEGRETERIA NON POTRA’ PROCEDERE ALLA CONVALIDA DELL’ISCRIZIONE.
Al fine di evitare errori, incongruenze o ritardi, si invitano gli studenti interessati a non
aspettare gli ultimi giorni per completare la procedura di iscrizione.
Gli studenti del Liceo “Guarino Veronese” e del Liceo “A.M. Roveggio” di Cologna Veneta si
recheranno autonomamente nelle aule dell'Ateneo, con spese a loro carico.
Il Docente Responsabile del Progetto
Prof.ssa Luciana De Cao
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Bianchi
(firmato digitalmente)
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