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CIRCOLARE  20 – CERTIFICAZIONE YLE e PROGETTO AFFETTIVITÀ  

Gent.li famiglie,  

Si comunica che anche per l’a.s. 2020/2021 sono stati organizzati i seguenti progetti per la classe quinta 

della scuola primaria: 

- CERTIFICAZIONE YLE 

Le famiglie che desiderano possono aderire al progetto di Certificazione YLE – Learners Exams. La 

certificazione verrà rilasciata dall’ente accreditato OXFORD SCHOOL. 

Il giorno 9 dicembre alle ore 17:30 in modalità videoconferenza si terrà l’incontro di presentazione con 

il referente di Oxford School - Ian Bransfield.  

Nel corso dell’incontro verranno presentate le modalità di adesione, i livelli di certificazione e i costi per 

l’anno 2020/2021.  

Per collegarsi all’incontro cliccare nel seguente link  

https://zoom.us/j/96319807392?pwd=UFh3TDA2MzJNbWhwazh1L2I4QmdHQT09 

Meeting ID: 963 1980 7392 
Passcode: Oxford 

- PROGETTO AFFETTIVITÀ  

È stato organizzato un percorso di educazione al valore della vita all’interno della programmazione 
didattica e educativa della classe 5. Il percorso verrà condotto dal prof. Stefano Zoletto per una durata di 
11 ore totali così suddivise:  

- Incontro di presentazione per genitori 
- Incontri in classe 
- Incontro di restituzione tra genitori e alunni 

 
Il percorso inizierà in modalità videoconferenza e qualora fosse possibile, secondo successivi 
provvedimenti, verranno realizzati incontri in presenza.  
 
Il contributo richiesto alle famiglie per la realizzazione del progetto è di euro 25,00 a bambino. Il 
contributo dovrà essere consegnato in busta chiusa ad Antonio entro il giorno 4 dicembre 2020.   
 

Padova, 1° dicembre 2020  

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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