
SCUOLA PARITARIA “ SACRO CUORE” 

Via Marconi,9  Tel. 049 – 700766 -   Fax 049 - 8887978 

35010  CADONEGHE (PD) - E-mail: sacrocuore.cadoneghe@libero.it 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 

La Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno 2018/2019.  

Il calendario prevede:  

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  

Inizio attività didattica: mercoledì 12 settembre 2018 (N.B. Trovarsi a Scuola alle ore 

8.20 – uscita ore 12.00 per tutti)  

Fine attività didattica: 8 giugno 2019 

Festività obbligatorie:  

■ tutte le domeniche 

■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi , 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti 

i Santi)  

■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

■ il 25 dicembre, Natale 

■ il 26 dicembre, Santo Stefano 

■ il 1° gennaio, Capodanno 

■ il 6 gennaio, Epifania 

■ il lunedì dopo Pasqua  

    Dal 7 al 9 marzo 2019 “Giornate dello sport" 

■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

■ il 1° maggio, festa del Lavoro 

■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

■ la festa del Santo Patrono 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni 
■ dal 24 dicembre 2018 al  6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 

■ dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

■ dal 18 al 25 aprile 2019  (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 
 

Scuole dell’Infanzia 

Inizio attività didattica: Lunedì 03  settembre 2018 (Entrata h.8.00/8.30 - uscita h. 12.00) 

Fine attività didattica: 28 giugno 2019 

Festività obbligatorie:  come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

Festa della Famiglia (sc. Infanzia, sc. Primaria e sc. Secondaria) – Domenica  12 

maggio 2019 –presso il  Seminario Minore di RUBANO -via Rossi, n.2  di fronte alla 

METRO 

------------------------------------------------------ 

N.B. Nei primi nove Venerdì del mese tutti gli alunni e le famiglie si  incontrano, per 

professare la devozione al Sacro Cuore, presso la Parrocchia di San   Bonaventura, 

alle ore 8.30, nelle seguenti date: 05  ottobre 2018;  09 novembre  2018; 07 dicembre  

2018; 11 gennaio 2019; 01 febbraio  2019; 01 marzo 2019;  05 aprile  2019; 03 maggio  

2019; 07 giugno  2019;  Venerdì - 28 Giugno 2019: “Festa del Sacro Cuore”. 
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