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AGLI STUDENTI delle classi III, IV e V 

ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  

AGLI ATTI 
 
Oggetto: apertura iscrizioni al Progetto Tandem edizione 2021/22 
 
 
Si comunica che dal 04 novembre 2021 al 09 dicembre 2021 sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021-2022 
del Progetto Tandem.  
 
PER GLI STUDENTI GIA’ REGISTRATI sulla piattaforma Tandem DELLO 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 fare la richiesta di Recupero password. 
 
Per GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA (NUOVI ISCRITTI), l'iscrizione prevede 2 FASI: 
 
FASE 1. REGISTRAZIONE UTENTE ED ISCRIZIONE AI CORSI – piattaforma Tandem  
https://tandem.secure.univr.it 

o REGISTRAZIONE UTENTE: lo studente dovrà inserire tutti i propri dati anagrafici e caricare 
un documento d'identità; 

o ISCRIZIONE AI CORSI: lo studente sceglie i corsi che intende frequentare. 
 

FASE 2. – piattaforma Moodleext REGISTRAZIONE UTENTE ED ISCRIZIONE AI CORSI (PER SEGUIRE I CORSI) 
 https://moodleext.univr.it/ 

o REGISTRAZIONE UTENTE: lo studente dovrà registrarsi con la stessa mail usata nella 
piattaforma tandem ed inserire tutti i propri dati anagrafici; 

o ISCRIZIONE AI CORSI: iscrizioni agli stessi corsi scelti sulla piattaforma tandem. 
 
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 

Sono previsti webinar anche per gli studenti: info sempre sul sito https://tandem.univr.it/2021-22 
 
 
 
 
La Referente Tandem di Istituto       La dirigente scolastica 
prof. Chiara Girelli        prof. Sara Agostini 
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