
PROGETTO TANDEM

A  tut gli alunni di 3, 4^e 5^
sono aperte da oggi le iscrizioni degli studentiV(e saranno attive fino a 9 dicembre).

L'iscrizione dovrà essere efetuata personalmente da ciascuno studente esclusivamente 
online accedendo diretamente alla piataforma htps://tandem.secure.univr.it

La procedura prevede 2 fasi:
1. REGISTRAZIONE, cioè la creazione di un nome utente (lo studente dovrà inserire tut i propri 
dat anagrafci e caricare un documento d'identtà);
2. ISCRIZIONE AI CORSI, ovvero la scelta dei corsi che lo studente intende frequentare.

Ciascuno studente deve efetuare personalmente le 2 fasi della procedura (che NON può essere 
eseguita dalle Scuole o dai docent delle scuole per conto degli student stessi).

--> Al seguente link sono disponibili le "Guide per 
l'iscrizione": htps://tandem.secure.univr.it/Guida/Index
Tut  gli student, anche se sceglieranno corsi non inserit in convenzione della vostra scuola, 
sono comunque student della scuola (non sono quindi student singoli - gli student singoli sono 
solo gli student di scuole non aderent al progeto).

NB: Gli student già registrat sulla piataforma Tandem dallo scorso anno, dovranno utlizzare 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 dimentcato le proprie credenziali, può fare la richiesta di Recupero password.

A seguito delle molte richieste pervenute da parte delle scuole e stante l'atuale contesto che vede
voi docent e gli student impegnat (molt al 100%) già ora con la DAD, abbiamo ritenuto 
opportuno modifcare leggermente i termini di realizzazione del progeto.
Nello specifco:

• le ore previste a scuola, per i corsi standard:
• non sono obbligatorie
• non devono svolgersi in direta, ma potete tranquillamente gestrle come meglio 

riterrete opportuno per i vostri soli student
• non devono essere registrate

• il monte ore per l'ammissione all'esame, per i corsi standard, è stato abbassato: saranno 
sufcient le lezioni del docente universitario per acquisire il dirito a sostenere l'esame 
(poichè verranno messe a disposizione degli student anche le lezioni registrate, viene 
meno l'obbligatorietà delle ore a scuola - vedi punto precedente)

Nei prossimi giorni, vi invierò istruzioni per l'inserimento dei calendari delle lezioni (qualora 
intendiate cmq proporle ai vostri student).
La coordinatrice del Tandem si rende disponibile  a fssare meetng zoom di 
confronto/chiarimento/approfondimento con voi e/o i vostri student, interessat ad iscriversi al 
progeto. 
 La responsabile dell'orientamento in uscita
Daniela Bressanelli
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