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A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
delle classi QUARTE e QUINTE 

Oggetto: Orientamento in uscita e Progetto Tandem  

Cari studenti e care studentesse,  

sebbene la situazione di emergenza che stiamo vivendo sia particolarmente complessa e 
difficile, credo sia importante non rinunciare a pensare al vostro futuro e alle possibili scelte post 
diploma.  

Per questo motivo, il nostro istituto mette a vostra disposizione una serie di iniziative volte a 
formarvi e informarvi sui progetti da intraprendere al termine del quinto anno.  

In allegato trovate un opuscolo informativo ricco di spunti e suggerimenti per iniziare a 
conoscere il mondo accademico e del lavoro.  

Segnalo fin da subito l’iniziativa del Progetto Tandem dell’Università di Verona: al link indicato 
trovate la presentazione del Progetto: 

https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7330c834-2263-4511-bf9c-
adb300e1769e).  

I corsi proposti quest’anno sono già on line così come le date delle lezioni  

https://tandem.univr.it/2021-22/#corsi 

La novità di quest’anno sono gli incontri /meeting zoom con docenti universitari che terranno 
i corsi Tandem, in cui verranno date tutte le informazioni circa i contenuti, lo studio, l’esame finale. Il 
calendario degli incontri è consultabile a questo link https://tandem.univr.it/2021-22/avvisi/489  

Per avere una prima idea. La prof.ssa Karin Modesti è a disposizione per gli interessati a questo 
progetto (k.modesti@domir.it)  

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Opuscolo informativo orientamento 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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