
accogliere tutti gli alunni che lo desiderano;
favorire un clima sereno;
rispettare gli alunni incoraggiandoli a dare
il meglio di se stessi;
essere disponibili verso gli alunni con
difficoltà;
operare nel gruppo come contesto in cui
sviluppare la socialità e la
corresponsabilità;
promuovere  condivisione e
corresponsabilità nel rapporto educativo;
realizzare i curricoli disciplinari;
comunicare con le famiglie tramite il
registro elettronico per velocizzare il
passaggio delle informazioni tra le parti;
amare e promuovere la vita;
crescere nella dimensione cristiana e
morale;
rispettare la persona nella sua integrità;
educare alla pace, alla fraternità, alla
solidarietà e al senso di appartenenza.

La scuola è l’ambiente educativo e di
apprendimento in cui si promuove la
formazione integrale di ogni alunno.

L’obiettivo centrale dell’Istituto è quello di
curare la formazione integrale degli alunni, per
inserire nella società moderna persone
preparate, sia culturalmente che moralmente.

La nostra SCUOLA insieme ai docenti vuole:

P A T T O  D I  C O R R E S P O N S A B I L I T À  P E R  T U O  F I G L I O  S C E G L I  L A
I S T I T U T O  P A R I T A R I A  

“ S A C R O  C U O R E ”
 

C E N N I  S T O R I C I

Madre Isabella de
Rosis appartiene a
quella schiera di anime
elette, che, nel secolo
scorso, diedero vita a
non pochi Istituti
Religiosi, dedicati
all’educazione
cristiana della
gioventù.

 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. 

L’Istituto Sacro Cuore è una comunità

educativa composta da religiose e di laici, nella

quale ogni persona che vi opera a vario titolo

(dirigente, docenti, studenti, genitori, personale

amministrativo e di servizio) è consapevole di

contribuire attivamente e responsabilmente alla

vita e alla qualità del percorso scolastico e di

apprendimento. 

Venerabile
Isabella de Rosis 

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 odi 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. 

Dieci buone ragioni per sceglierla …
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2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.
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ISTITUTO PARITARIO
"SACRO CUOR0"

Entrata ore 8.00/8.30

Prima uscita ore 13.30

Seconda uscita ore 16.00

Terza uscita ore 18.15 (a richiesta dei

genitori)

Entrata ore 8.00 uscita ore 13.30 /

16.00

Da lunedì a venerdì (mensa e

doposcuola) uscita ore 16.00

Mercoledì  uscita ore 13.30

Entrata ore 8.00   uscita ore 13.30 (da

lunedì a venerdì – tranne martedì

mensa + il rientro, uscita ore 16.00.

Per chi rimane a pranzo tutti i giorni -

Uscita ore 16.00  con servizio mensa e

doposcuola.   

Il Mercoledì l’uscita avviene dopo il

pranzo alle ore 14.00

ORARIO SCOLASTICO
Da Lunedì a Venerdì

 

SCUOLA DELL’INFANZIA
 

SCUOLA PRIMARIA 

 (se si usufruisce del pranzo uscita ore

14.00).

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

N.B. Il sabato non si svolge l’attività
didattica nella Scuola 

1971 - 2021

Viva il Divin Cuore nei nostri cuori  !

Via Marconi, 9 - 35010 CADONEGHE (PD)
Tel. 049 - 700766  Fax 049 – 8887978
E-mail: sacrocuore.cadoneghe1@gmail.com
e/o segretria@sacrocuorecadoneghe.it
Sito: www.sacrocuorecadoneghe.it
www.infanziasacrocuorecadoneghe.it

N.B. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria
al numero 049/700766 
La Responsabile dell’Istituto: 
Sr. Jasmine Kunnappilly
Il Coordinatore Didattico: 
Prof. Luciano Arianna
La Vicepreside: 
Sr. Bindu Choorayil

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

pro
get

ti

pro
get

ti

pro
get

ti Progetto - Start;
Progetto - Orienta;

Progetto - Sicurezza;
Progetto - Sana alimentazione; 

Progetto - Educazione motoria; 
Progetto Musica e uscite didattiche; 
Progetto tecniche di primo soccorso;

Corso di inglese Oxford.
offerti dalla scuola: 

Servizio pre-scuola 7:30;  
servizio post-scuola 18:15; 

Servizio mensa.

 

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

