
 

 

Verona, 05/11/18       Circ. 128 

 

 

 

ai DOCENTI delle classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

agli STUDENTI delle classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

 

Oggetto: TANDEM UniVR 2018-19 

 

Si comunica che dal 26 ottobre al 25 novembre 2018 gli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

di tutti gli indirizzi quinquennali potranno iscriversi ai corsi TANDEM organizzati dall’Università 

degli Studi di Verona.  

Il nostro Istituto ha stipulato con l’Università una Convenzione riguardante i seguenti corsi: 

 LINGUA INGLESE B1  (proff. ZANONI / ZOPPELLO) 

 LINGUA INGLESE B2  (prof. MUSIO) 

 COMUNICAZIONE D'IMPRESA  (prof.ssa ARCUDI) 

Gli studenti avranno tuttavia la possibilità di seguire altri corsi di loro interesse presso gli istituti 

'capofila' e presso l'Università degli Studi di Verona, iscrivendosi autonomamente sulla piattaforma 

online; segnaliamo in particolare i seguenti corsi/esami : 

 
● Inglese C1 

● Lingua Spagnola B1 

● Lingua Spagnola B2 

● Lingua Tedesca B1 

● Lingua Tedesca B2 

● Psicologia generale 

● Vivere, lavorare e produrre sostenibilmente 

● Formazione, filosofia e servizio sociale 

● Dove abita la società: fondamenti di sociologia 

● Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

● Comprendere, prevenire e reprimere la vittimizzazione dei minori sul web 

● Cybercrime e attacchi cibernetici: le nuove forme di criminalità in Internet e nel Deep Web 

● Diritto amministrativo 

● Educazione ai Media  

● Informatica di base 

 

(maggiori informazioni e ulteriori corsi su http://tandem.univr.it/2018-19/#corsi) 

 

http://tandem.univr.it/2018-19/#corsi


 

CORSI DI INGLESE B1 / B2 : la partecipazione ai corsi di lingua consente di ottenere i livelli di 

certificazione B1 e B2 spendibili sia per la carriera universitaria sia per l’inserimento lavorativo. 

La scuola propone dei corsi di preparazione di 8-10 ore, tenuti dai prof. Musio, Zanoni e Zoppello, 

unitamente alla frequenza obbligatoria delle lezioni presso il CLA, Centro Linguistico d'Ateneo (nel 

mese di gennaio). Per conseguire la certificazione B1 o B2, sarà infine necessario sostenere e 

superare una prova informatizzata, un test scritto e un test orale.  

 

COMUNICAZIONE D'IMPRESA : gli studenti dovranno seguire un corso di 4 ore organizzato 

dal nostro istituto, e 20 ore di lezione presso l'Università di Verona (calendario lezioni su 

http://tandem.univr.it/2018-19/corsi/294#calendarioLezioni). Il superamento dell'esame finale (una 

prova scritta di dieci domande a risposta libera sugli argomenti svolti) consentirà il riconoscimento 

di 4 CFU (Crediti Formativi Universitari) presso numerosi corsi di laurea UniVR. 

 

NB: Il superamento di un esame (ma anche la frequenza ad un corso tandem) dà diritto al 

riconoscimento di un credito formativo presso il nostro Istituto. 

 

COME ISCRIVERSI AI CORSI TANDEM : gli studenti interessati a partecipare al Progetto 

Tandem 2018/2019 devono effettuare l’iscrizione sul sito https://tandem.secure.univr.it dal 

26.10.2018 al 25.11.2018. 

Cliccando sul pulsante REGISTRAZIONE STUDENTI, compare il modulo di registrazione che 

deve essere compilato accuratamente; indirizzo email e password dovranno essere memorizzati per 

poter accedere all’area riservata ogni qualvolta ve ne fosse bisogno. È possibile anche registrarsi e 

accedere con Facebook. Ovviamente la posta elettronica indicata o la propria pagina Facebook 

dovranno essere controllate frequentemente, poiché vi potrebbero essere comunicazioni importanti 

e/o urgenti da parte dell’università. 

Per completare l'iscrizione sarà necessario allegare copia di un documento d'identità 

(scansione fronte e retro) 

Una volta convalidata la registrazione si potrà procedere con l’iscrizione ai corsi prescelti. 

Ogni studente regolarmente iscritto riceverà, prima dell’inizio dei corsi, un QR CODE con codice a 

barre (scaricabile su smartphone o stampabile) che dovrà essere mostrato ai docenti universitari per 

poter partecipare alle lezioni, rilevare la presenza e per poter sostenere gli esami.  

Si precisa che per coloro che si fossero già iscritti lo scorso anno restano valide le vecchie 

credenziali di accesso. In questo caso si dovrà procedere solo con l'iscrizione ai corsi (utilizzando 

le vecchie credenziali di accesso). 

Si ricorda che per tutti i corsi del Progetto Tandem è previsto l’obbligo della frequenza. Al fine di 

ottenere i crediti universitari (CFU) o di conseguire le certificazioni che attestano il possesso dei 

saperi minimi relativi all’attività svolta nell’ambito del Progetto Tandem, gli studenti dovranno 

sostenere un esame di profitto finale presso l’Università nelle date indicate sul sito. Solamente gli 

studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni saranno ammessi a sostenere l’esame. 

Si precisa inoltre che, per alcuni corsi, sono previste, nel monte ore complessivo, alcune ore da 

svolgere a scuola, oltre a quelle calendarizzate in Ateneo: con future comunicazioni i docenti 

referenti dei singoli corsi daranno informazioni più specifiche e dettagliate. 

La docente referente del Progetto Tandem 2018-2019, la prof.ssa Silvia Zoppello, oltre ai docenti 

referenti dei singoli corsi, saranno a disposizione degli studenti per qualsiasi richiesta di chiarimenti 

e/o di assistenza in fase di registrazione.  

http://tandem.univr.it/2018-19/corsi/294#calendarioLezioni
https://tandem.secure.univr.it/


 

Per maggiori informazioni scrivere a silvia.zoppello@sanmicheli.gov.it  

 

La Referente del Progetto Tandem                                     La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Silvia Zoppello                                              Prof.ssa Sara Agostini 

 

 

 

Le FSOF Orientamento 

 

Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi 

Prof. Alberto Bellamoli 

mailto:silvia.zoppello@gmail.com

