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Cenni storici: La scuola  “Sacro Cuore” è 

un'Istituzione educativa scolastica cattolica, 
diretta dalle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, 
Istituto fondato da Madre Isabella de Rosis nel 
1875, presente oggi in Italia e in altri paesi del 
mondo.  
Il giorno 16 agosto 1971 segna per l’Istituto 

una data di grande importanza: l’apertura di 
una nuova casa in Veneto a Cadoneghe (PD), 
viene iniziata una nuova opera. Dopo l’apertura 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
avvenuta nel settembre del 1971, l’anno 

successivo, nel 1972  nasce  la prima classe 

della Scuola Secondaria di Primo Grado.   
La scuola come comunità educante 
promuove: 

Gli alunni. 
1. la formazione di persone armoniche e 

unificate; 
2. l’affermazione della propria identità; 
3. la ricerca continua del senso della vita; 
4. la capacità di progettazione personale e di 

relazione interpersonale; 

5. l'approccio alla cultura come "luogo" in cui 
l'uomo scopre le proprie radici; 

6. l'acquisizione di strumenti di apprendimento 
e di competenze; 

7. la sintesi tra "fede e cultura", "fede e vita". 
 

SCUOLA PARITARIA  “SACRO CUORE” 

Via Marconi,9  Tel. 049 - 700766   
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Dieci  buone ragioni per sceglierla … 
 È una comunità aperta a tutti che si fonda 

sulla centralità della persona.   
 Il suo progetto educativo è intenzionalmente 

rivolto alla formazione integrale.   
 Promuove una crescita serena e ben 

orientata alla vita secondo la visione del 
Vangelo.   

 Educa a fare scelte libere e responsabili.   
 Risponde alle sfide culturali del nostro 

tempo.   
 Coltiva i valori per costruire il futuro 
 Educa alla convivenza pacifica, solidale e 

fraterna. 
 Non considera  il  sapere  come  mezzo  di  

affermazione  o di arricchimento,  ma  come  
servizio e responsabilità verso gli altri.   

 Si apre agli altri nel rispetto delle diversità e 
nell’accoglienza delle loro ansie e speranze.   

 Cammina insieme alla famiglia.   

   … ti  offre  quello che  stai cercando 

I docenti: 
1. l'assunzione e l'attuazione responsabile della 

Progettazione educativa; 
2. il dialogo e lo scambio culturale; 
3. la partecipazione e la corresponsabilità; 
4. la competenza professionale; 
5. la coerenza della vita. 

I  genitori: 
1. la coerenza con la scelta della scuola; 
2. la progressiva integrazione del cammino 

educativo familiare con quello scolastico; 
3. la partecipazione responsabile e costruttiva alla 

realizzazione del progetto educativo. 

 

  SCUOLA PARITARIA      

   “SACRO CUORE” 

 
   I nostri bambini … Il nostro futuro 

 
    DOMENICA 17 NOVEMBRE  

    DOMENICA 15 DICEMBRE 

 
 

ORE 10,00 -12,00 

mailto:sacrocuore.cadoneghe1@gmail.com
http://www.sacrocuorecadoneghe.it/


 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giornata Scolastica Tipo 
 

ORE 8,00  ACCOGLIENZA NELLE SEZIONI 

Si  dà inizio all'attività  scolastica:  
  

attività didattica, inglese, musica, attività 
motoria, informatica, laboratorio  
 
ORE 13.00  Prima uscita (termina “il tempo 

scuola obbligatorio” N. 25 ore settimanali). 
 

ORE 13.45 - 15.30 I bambini di 3 anni 
riposano.  
Quelli di 4 e 5 anni faranno la passeggiata 
esplorativa  all’interno o all’esterno, in 
giardino. Al ritorno  in sezione o nei laboratori, 
continuano il percorso educativo  con 
esperienze che proseguono e consolidano 

quelle del mattino. Preparazione per l’uscita. 
 
ORE 15.30 Uscita  
(TERMINA IL TEMPO ORARIO 35 ORE SETTIMANALI) 

 
La scuola offre un servizio di pre-scuola con 
anticipo alle 7,30 e posticipo fino alle ore 
18,00 

 

 

 

 

SCUOLA   PRIMARIA 

ORARIO : 
 

a. Entrata ore 8.00 prima uscita ore 13.00 
b. Ogni Lunedì rientro obbligatorio  
 
La Scuola è dotata  di Laboratori: 
 
Informatico,  Musicale, Scientifico, Artistico, 

Aula Magna  e  Palestra. 

 

PROGETTI 

- Sicurezza - Primo soccorso  

- Educazione Motoria  

- Sana Alimentazione 

- Musica – Concerto di Natale 

- Uscite didattiche 

 

SERVIZI  OFFERTI  

- Servizio mensa  

- Doposcuola con studio individuale escluso il 

mercoledì. 

 

 

 

LABORATORI EXTRACURRICOLARI 

- Teatro - Arte  

- Inglese (Oxford - certificazione) 

- Attività motoria sportiva; 

- Musica – Pianoforte e chitarra.  
La scuola offre un servizio di pre-scuola con anticipo 
alle 7,30  e posticipo fino alle ore 15,30. 

 

SCUOLA   SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

ORARIO: 
 

a. Entrata ore 8.25 uscita ore 13.30 
b. Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì               
      al sabato compreso. 

 

PROGETTI 

- Start - In cerchio - Io decido – Orienta 

- Sicurezza - Primo soccorso  

- Educazione Motoria (partecipazione giochi 

sportivi studenteschi) 

- Sana Alimentazione 

- Musica – Concerto di Natale 

- Corso di Latino 

- Uscite didattiche 

- Potenziamento 

 

        SERVIZI  OFFERTI  

 

- Servizio mensa  
- Studio individuale  
        con uscita ore 16.00  
- Attività di recupero e potenziamento 
 

 


