
 
ISTITUTO PARITARIO  “ SACRO CUORE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIAMRIA E SECONDARIA 
Via Marconi,9  Tel. 049 - 700766-1   Fax 049 - 8887978 

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

   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Inizio attività didattica 

 
 

 IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:  
 
 Scuola dell’Infanzia: mercoledì 07 settembre 2020 entrata ore 8.00  
uscita12.00 – non ha l’obbligo di indossare la mascherina  

 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado: Lunedì 14  settembre    
entrata ore 8.00 (alunni sc.primaria)  
   “        ore 8.20 (alunni sc.secondaria) - Uscita ore 12.00  per tutti . 

Vi preghiamo di portare il  libro e il quaderno delle vacanze e di indossare 
la tuta in dotazione e la mascherina obbligatoria. 

Solo gli alunni della classe I della Primaria dovranno   
indossare il grembiule 

Chi volesse acquistare il grembiule può passare a scuola da martedì  01 
settembre  a  sabato 05 settembre 2020  - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle 14.30 alle 16.00. Si prega di rispettare gli orari. 

N.B. La benedizione dell'inizio dell'anno scolastico verrà impartita lunedì 

14 alle 9.00 presso il campo sportivo della Parrocchia di San Bonaventura.  

Chi desidera può  partecipare alla benedizione, si raccomanda di indossare la 

mascherina e rimanere negli spazi prestabiliti per rispettare il  distanziamento 
fisico di almeno 1 mt. causa Covid 19. 

ASSEMBLEE DEI GENITORI – TRAMITE ZOOM: 

Scuola Infanzia:  mercoledì 02 settembre alle ore 17.00 

Scuola Primaria  mercoledì  09 settembre alle ore 17.00 cl. I , cl. II e cl. III  

Scuola Primaria  giovedì 10 settembre alle ore 17.00 cl. IV e cl. V  

Scuola Secondaria venerdì 11 settembre alle ore 17.00 cl. I, cl. II e cl. III  

Il giorno Vi verrà inviato  il link per partecipare all’incontro. 
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SERVIZIO  MENSA E DOPOSCUOLA – SCUOLA PRIMARIA 

Per una  progettazione didattico-educativa quotidiana, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa e dai principi guida e che vada incontro alle esigenze 
delle famiglie vi chiediamo di compilare on line entro 07 settembre. 

Per compilare il questionario 

premi il link:  

 
                         Link al modulo Mensa 

 

https://forms.gle/jiKu92VJ6t5MktGDA 

vi ricordiamo che la vostra risposta sarà vincolante per l’intero anno 
scolastico e che potranno subire delle modifiche in base al numero di 
bambini presenti in ciascuna classe/fascia oraria. 

ALLERGIE  ALIMENTARI –DIETE SPECIALI 

Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio 
mensa adeguato in caso di allergie e intolleranze chiediamo che sia 
comunicata prima dell’inizio della scuola alla segreteria tramite e-mail 
all’indirizzo della scuola la presenza di allergie e/o intolleranze alimentari 
affinché sia predisposto il menù personalizzato dalla dietista. 

Vi ringrazio per la collaborazione.  

Cordiali saluti.  

Sr. Jasmine Kunnappilly 

 

 

 

 

 

 

 


