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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare 20 -  Progetto affettività – Certificazione Yle 

 

Gent.mi genitori,  
come già anticipato nel corso dei Consigli di Classe tenutosi i mesi scorsi è stato organizzato un 

PERCORSO DI EDUCAZIONE AL VALORE DELLA VITA 
all’interno della programmazione didattica e educativa della classe 5 in collaborazione con l’Associazione 
“movimento per la Vita” di Padova e sarà tenuto dalla dr.ssa Elisa Bragotto – psicologa e psicoterapeuta. 
 
L’incontro di presentazione del percorso educativo rivolto ai genitori si terrà il giorno 

Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 20:30 
presso l’aula Magna dell’Istituto “Vendramini” di Padova in Viale dell'Arcella, 10/A 35132  

Il percorso verrà proposto in altre scuole primarie e pertanto l’incontro di presentazione sarà svolto unitamente 
a tutti i genitori degli alunni interessati. Raccomandiamo ai genitori la partecipazione all’incontro.  
Il progetto prevede un incontro di restituzione di quanto emerso sulla tematica la cui data sarà successivamente 
comunicata.  
 
Gli incontri per gli alunni verranno svolti in orario scolastico nelle seguenti date: 

- Venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 8:15 alle ore 10:15 
- Venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 8:15 alle ore 10:15 
- Venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 8:15 alle ore 10:15 

Per il progetto si chiede un contributo alle famiglie di € 10,00 da consegnare in segreteria apponendo la firma 
per ricevuta nell’apposito modulo entro Mercoledì 15 gennaio 2020.  
 
- CERTIFICAZIONE YLE 
Anche per il corrente anno gli alunni della classe quinta parteciperanno all’esame di Certificazione YLE – 
Young Learners Exams. La certificazione verrà rilasciata dall’ente accreditato OXFORD SCHOOL e gli esami 
si svolgeranno il giorno 28 aprile 2020.    
Nei giorni scorsi l’insegnante di inglese Elisabbetta Gianese ha comunicato ai singoli alunni il livello di 
certificazione assegnato. 
Il costo della certificazione, come già anticipato nella riunione informativa, varia in base al livello assegnato. 

Livello Costo 

Starters 58,00 euro 

Movers 62,00 euro 

Flyers 68,50 euro 

   
L’importo dovrà essere consegnato in segreteria apponendo la firma per ricevuta nell’apposito modulo entro il 
giorno 15 gennaio 2020. Verrà consegnato alle famiglie il modulo per l’autorizzazione alla privacy che 
dovrà essere restituito in segreteria unitamente alla quota. 
 
In allegato si invia, per opportuna conoscenza, il regolamento relativo alla certificazione. 
 
Cordiali saluti 
Padova, 7 gennaio 2020    La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

http://www.istitutoclair.it/

