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UNA BUONA SCELTA È IL PRIMO PASSO
PER UN CAMMINO SICURO

Se stai cercando una scuola aperta alle sfide del futuro, 
ma saldamente ancorata ai valori dell’insegnamento 
e dell’apprendimento, la SAFA è l’oasi che fa per te: 
TRADIZIONE e INNOVAZIONE qui trovano adeguato spazio 
e si armonizzano per promuovere e sviluppare il consolidato 
patrimonio educativo tramandato dai Fratelli della Sacra 
Famiglia.

Oltre il nostro cancello potrai scoprire un ambiente sereno, 
stimolante e un complesso scolastico in grado di soddisfare 
ogni esigenza di accoglienza, di sicurezza, di istruzione, di 
ricreazione, di partecipazione e benessere.

I nostri QUATTRO PLESSI soddisfano l’intero percorso 
formativo: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado 
e ospitano aule confortevoli, moderne e attrezzate, laboratori, 
spazi ludici e associativi indoor e all’aperto oltre ad un impianto 
sportivo molto conosciuto e frequentato da generazioni di 
torinesi, completo di PISCINA e PALESTRE a disposizione 
degli allievi SAFA per le attività motorie curriculari.



I FRATELLI
DELLA SACRA FAMIGLIA
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UN PROGETTO DI VITA 
E DI AZIONE

L’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia 
è una congregazione laicale fondata nel 
1835 a Belley dal religioso Gabriel Taborin, 
deciso a organizzare una comunità di 
insegnanti per l’educazione e l’istruzione 
della gioventù nelle zone rurali della 
Francia.  

I Fratelli si consacrano all’apostolato 
nella funzione di educatori, catechisti e 
animatori della liturgia, per testimoniare 
nel mondo la forza della fraternità e i valori 
del messaggio cristiano. Lo “spirito di 
famiglia” voluto ed ereditato dal fondatore 
caratterizza la loro missione educativa e ne 
rinforza i vincoli di solidarietà umana e di 
sensibilità alle necessità dei nostri tempi.
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I Fratelli della Sacra Famiglia operano in 
quattro continenti: in Spagna possono 
vantare scuole di grande tradizione a 
Madrid, Barcellona, Burgos e Palma di 
Maiorca, in Francia con più di 2000 allievi 
è attivo il collegio di Lyon. 

Nell’America Latina i fratelli guidano solide 
realtà scolastiche a Puyo, Guaranda e 
Ambato in Ecuador e il campus di Tijuana 
in Messico. Laddove ha intravisto nuove 
sfide di fraternità la congregazione ha 
avviato progetti di formazione e comunità 
educative tuttora in continuo sviluppo in 
Argentina, Brasile, Colombia, Uruguay, 
India, Filippine, Indonesia, Costa d’Avorio e 
Burkina Faso.

UN PROGETTO
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L’ISTITUTO SCOLASTICO

SAFA DI TORINO

LA STORIA 

Il “Collegio Sacra Famiglia” nasce a 
Torino nel 1946 con sede in corso Duca 
d’Aosta.

Nel 1955 la scuola si trasferisce in via 
Rosolino Pilo dove l’esperienza educativa 
dei Fratelli raccoglie crescenti consensi 
presso le famiglie che, sempre più 
numerose, affidano loro l’istruzione dei 
propri figli.
 

L’Istituto Scolastico SAFA oggi è il 
prodotto tangibile di questa storia ed è il 
frutto di un’evoluzione cha ha avuto inizio 
con la scuola dell’obbligo ed è giunta a 
coprire l’intero percorso dell’istruzione.
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Da sempre i Fratelli e i docenti SAFA 
promuovono il dialogo come strumento 
formativo, garantiscono un ambiente 
sereno e stimolante, insieme ad un clima 
di partecipazione e di collaborazione tra 
scuola e famiglia. La comunità educativa 
SAFA è impegnata in una grande sfida 
che si ripropone ogni anno come una 
scommessa da vincere: a scuola è 
possibile stare bene ed essere felici.

La felicità è un’aspirazione, un obiettivo, 
ma anche la condizione ideale per 
apprendere e maturare, per acquisire 
preziose conoscenze e valide competenze.

Il nostro percorso di studi si propone come 
un investimento sicuro e gli interessi da 
riscuotere per chi sceglie di affidarsi alla 
SAFA sono alti perché in essi facciamo 
convogliare:

IL PRESENTE
DELLA SAFA

• la crescita umana, culturale e 
cristiana, offrendo un’ampia  gamma 
di proposte formative

• educazione al confronto e alla 
responsabilità, insegnando ad ogni  
livello l’importanza dell’autonomia 
ma al tempo stesso il valore della 
cooperazione

• l’attenta distribuzione dei carichi di 
lavoro e dei tempi da dedicare alla 
famiglia e allo  svago

• la certezza dell’eccellenza, investendo 
su ciascun allievo affinché sia messo 
nelle  condizioni di poter esprimere 
il meglio delle proprie possibilità e il 
massimo delle proprie potenzialità.



ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA

 

LA SCUOLA SECONDARIA
di primo grado

TEMPO SCUOLA

Le attività curricolari si svolgono per 5 
giorni, dal lunedì al venerdì, articolate in  
unità orarie di 50 e 55  minuti, dalle 8:00 
alle 13:30 con un rientro obbligatorio dalle 
14:30 alle 16:20. 

Le ore del mattino sono interrotte da un 
intervallo di 20 minuti.

MENSA

Tutti i giorni è attivo il servizio mensa con 
cibo preparato fresco nella cucina della 
scuola e sottoposto a controlli periodici 
effettuati dai genitori che formano la 
Commissione Mensa.

Orario del pranzo  13:35 – 14:00

Pausa gioco 14:00 – 14:30  

Doposcuola facoltativo con 
studio assistito

attività di studio       14:30 – 16:20  
gioco                           16:20 – 17:00
attività di studio       17:00 – 18:00 
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OFFERTA CURRICOLARE CON DUE LINGUE COMUNITARIE

STUDIO ASSISTITO

Si tratta di un’attività pomeridiana non obbligatoria tenuta tutti i pomeriggi dagli 
insegnanti che ruotano, a turno, nell’arco della settimana e offrono agli allievi un aiuto 
nello svolgimento dei compiti e nello studio delle lezioni con suggerimenti metodologici, 
chiarimenti di dubbi e sostegno ai più deboli. 

DISCIPLINA I II III
Religione 1 1 1

Italiano 6 6 6

Inglese 3 3 3

Inglese madrelingua 1 1 1

Francese o Spagnolo 2 2 2

Storia – Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 3 3

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Informatica 1 1 /

Scienze motorie e sportive / Nuoto 2 2 2



OFFERTA CURRICOLARE CON INGLESE POTENZIATO

DISCIPLINA I II III
Religione 1 1 1

Italiano 6 6 6

Inglese 5 5 5

Inglese madrelingua 1 1 1

Storia – Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 3 3

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Informatica 1 1 /

Scienze motorie e sportive / Nuoto 2 2 2

La scuola offre inoltre la possibilità di un corso pomeridiano di francese o spagnolo, a 
seconda della richiesta delle famiglie e aperto a tutti gli allievi, con la possibilità di accedere 
alla certificazione europea.
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INGLESE

Il corso curricolare di lingua inglese 
prevede in tutte le classi un’ora suppletiva 
di conversazione tenuta da un’insegnante 
madrelingua docente del nostro liceo 
e certificatrice Cambridge. L’obiettivo è 
quello di potenziare le capacità di ascolto 
e di conversazione dei ragazzi, nonché 
prepararli agli esami di certificazione 
FLYERS in prima o seconda e KET in terza.

Nel corso del triennio sono inoltre previsti 
progetti CLIL riguardanti le varie discipline.
Una delle sezioni prevede il corso di inglese 
potenziato con 5 ore di lezione oltre all’ora 
di madrelingua. L’obiettivo del corso è 
formare gli studenti affinché siano pronti 
ad interagire in situazioni autentiche; 
pertanto, non fornire solamente gli 
strumenti per approcciarsi a una lingua 
straniera, ma soprattutto trasmettere 
loro una lingua utile e strategie concrete. 
Verrà proposto agli studenti del materiale 
autentico audio/video/scritto. Sarà inoltre 
proposta una settimana di full immersion 
in Inghilterra, durante il secondo anno 
scolastico, in località da definire di volta in 
volta.

FRANCESE

Oltre alle due ore curricolari e alla 
possibilità di accedere alla certificazione 
DELF, in seconda è previsto un soggiorno 
studio di una settimana in Francia. Si 
tratta di una esperienza importante per 
diverse ragioni:
• dal punto di vista linguistico, i ragazzi 

hanno la possibilità di sperimentarsi 
con la lingua francese, migliorando 

PROGETTO

LINGUISTICO

comprensione e pronuncia;
• dal punto di vista personale, i ragazzi 

fanno esperienza di autonomia e 
scoprono risorse nuove da cui traggono 
benefici, prima fra tutti una maggiore 
sicurezza di sé.

SPAGNOLO

Oltre alle due ore curricolari e alla 
possibilità di accedere alla certificazione 
DELE, in seconda è previsto un soggiorno 
studio di circa una settimana presso 
“DICE-DIDACTICA CENTER” di Salamanca, 
centro specializzato nell’insegnamento 
della lingua spagnola e nell’organizzazione 
di viaggi-studio. I ragazzi alloggeranno in 
residence in regime di pensione completa.
Frequenteranno al mattino un corso di 
lingua, circa 20 ore, tenuto da docenti 
del luogo specializzati nella didattica 
della lingua spagnola per stranieri. Nel 
pomeriggio un programma di attività 
organizzate dai nostri referenti offrirà 
l’occasione di andare alla scoperta della 
nuova realtà che li accoglie.
Questa esperienza costituisce una grande 
opportunità di immersione totale nella 
vita, nella cultura, nelle abitudini del paese 
ospitante e serve a migliorare le capacità 
di comprensione e di espressione orale.



L’attività curricolare di scienze motorie 
prevede un’alternanza settimanale di 
nuoto e attività in palestra della durata di 
due ore.
Nel corso dell’anno sono previste le 
seguenti attività:
• partecipazione al torneo AGESC 

organizzato per le scuole cattoliche 
della città

• studenteschi di sci.

ATTIVITÀ

SPORTIVA
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I LABORATORI CURRICULARI

LABORATORIO DI ELETTRICITÀ 
PER LE CLASSI SECONDE

Il percorso ha lo scopo di guidare gli alunni 
alla conoscenza degli effetti dell’energia 
elettrica attraverso la costruzione di circuiti 
in serie e parallelo e di una elettrocalamita.

LABORATORIO DI MUSICA

Questa attività è un avvincente percorso 
di allestimento per mettere in scena un 
musical scelto tra quelli che possono 
riscuotere maggior interesse per i 
ragazzi: l’intero progetto è gestito e 
coordinato dall’equipe di professionisti 
dell’Associazione “altreArti” in 
collaborazione con i docenti della scuola.

Durante le ore curricolari vengono inoltre proposte attività che coinvolgono tutta la classe. 

LE SETTIMANE... A SCUOLA!

Il progetto è realizzato presso la nostra 
scuola dall’Associazione Centro Scienza 
Onlus,  coordina ricercatori ed esperti di 
diverse discipline scientifiche affinché 
realizzino nelle scuole laboratori didattici. 

Per una settimana due aule scolastiche 
vengono trasformate in piccoli Science 
Center con l’allestimento quotidiano di 
due diversi laboratori e coinvolgendo 
le classi di tutti i nostri plessi e anche di 
scuole vicine.



PROGETTO ORIENTAMENTO

L’attività, proposta come forma di auto-ri-
flessione, consente di aiutare i ragazzi ad 
indagare la propria personalità: consente 
loro di imparare a individuare e indagare 
le proprie risorse e fragilità, sviluppando 
un metodo utile non solo per la scelta sco-
lastica, ma in generale nelle sfide che la 
vita costantemente propone. Il progetto si 
pone i seguenti obiettivi:

• Sviluppare e poi potenziare nell’alunno 
il processo di  scelta consapevole, la 
conoscenza di sé e la crescita globale 
delle capacità progettuali e decisionali.

• Rappresentare un accompagnamento 
alla scelta consapevole anche e 
soprattutto per gli alunni più in 
difficoltà e a rischio di dispersione/
abbandono.

• Educare al lavoro come espressione e 
valorizzazione di sé

• Educare alla realtà come conoscenza e 
assunzione di ruoli attivi e responsabili.

• Dare alle famiglie le informazioni 
necessarie a sostenere e 
accompagnare i f igli in questo 
percorso.

EDUCAZIONE STRADALE “ 2 
RUOTE SICURE”

Il modulo formativo, progetto della 
Federazione Aci, è rivolto alle classi 1e 
e 2e e riguarda l’uso concreto della 
bicicletta attraverso la conoscenza del 
comportamento da utilizzare sulla strada 
per la propria sicurezza e per quella degli 
altri utenti.
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I LABORATORI 
EXTRACURRICULARI
La scuola secondaria di primo grado propone un ampliamento dell’offerta formativa 
attraverso corsi e laboratori di vario genere con l’intento di soddisfare i diversi interessi 
dei ragazzi, la loro curiosità e la volontà nel migliorare e affinare le proprie attitudini. Tali 
attività si svolgeranno al pomeriggio e la partecipazione per gli alunni è opzionale. 

CORSO DI CINEMATOGRAFIA 

Il corso, a pagamento, è aperto a tutte 
le classi e ha come obiettivo quello di 
approfondire il mondo che si cela dietro 
alla realizzazione di un lungometraggio, 
partendo dalla scrittura della 
sceneggiatura fino alla distribuzione nelle 
sale.

CORSO DI LATINO PRIMO 
LIVELLO

Il corso, gratuito, prevede unicamente 
l’acquisto del testo e si pone i seguenti 
obiettivi:
• Avvicinare i ragazzi al latino attraverso 

attività propedeutiche allo studio della 
lingua.

• Consolidare le conoscenze di 
analisi logica indispensabili 

all’apprendimento del latino

CORSO DI LATINO LIVELLO 
AVANZATO

Il corso, gratuito, mira al consolidamento 
delle conoscenze già acquisite e 
al raggiungimento di una buona 
padronanza della sintassi per affrontare 
senza problemi almeno il primo trimestre 
del nuovo anno di scuola superiore.

CORSO DI FOTOGRAFIA

Il corso, a pagamento, è aperto a tutte le 
classi ed ha come obiettivo far imparare ad 
utilizzare la propria fotocamera (compatta 
o reflex) in modo creativo e controllato e i 
consolidare le conoscenze in materia.

CORSI DI PIANOFORTE E DI 
CHITARRA

I corsi, a pagamento, sono rivolti a tutte le 
classi. Si prefiggono i seguenti obiettivi:
• sviluppare le capacità di coordinazione 

motoria-ritmica;
• imparare a leggere e suonare
• apprendere una metodologia di studio 

efficace al fine di imparare in breve 
tempo i diversi brani assegnati.



CORSO DI FRANCESE E DI 
SPAGNOLO: CONVERSAZIONE

I corsi, gratuiti, rivolti agli studenti delle 
classi seconde e terze, spagnolo, sono utili 
per il conseguimento della certificazione 
DELF A2 e DELE A2/B1 ESCOLAR.
È previsto l’acquisto di un testo.

CORSO ECDL 

Obiettivo del corso rivolto alle classi terze, 
è conseguire la patente europea del 
computer (formula FULL), certificazione 
riconosciuta in ambito UE, ed esame 
obbligatorio in numerose facoltà 
universitarie italiane. I sette esami previsti 
saranno sostenuti in tre anni e quindi 
il termine del corso sarà previsto per il 
secondo anno della scuola superiore.

CORSO DI EDUCAZIONE 
STRADALE

Il corso, rivolto alle classi terze, è gratuito, 
ma comporta l’acquisto del manuale e 
quiz unificati della patente AM.
Il corso ha come oggetto la conoscenza 

dei principi della sicurezza stradale, non-
ché delle strade, della segnaletica, delle 
norme generali per la condotta dei vei-
coli, delle regole di comportamento degli 
utenti.
I contenuti del corso sono anche mirati 
alla risoluzione dei quiz ministeriali per il 
conseguimento della patente AM per la 
guida di ciclomotori, veicoli a tre ruote, 
quadricicli leggeri.

LABORATORIO DI TEATRO IN 
INGLESE

Il laboratorio, gratuito e rivolto agli alun-
ni delle classi seconde, si pone i seguenti 
obiettivi:
• migliorare la pronuncia, la scioltezza e la 

capacità di improvvisare e comunicare
• vincere la timidezza e superare 

l’imbarazzo di parlare in pubblico
• stimolare i ragazzi ad usare la lingua 

inglese in modo creativo
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LABORATORIO AVANZATO DI 
ELETTRICITÀ E MODELLISTICA

Questa attività è un approfondimento 
del laboratorio di elettricità che gli alunni 
hanno seguito nelle ore curricolari nel 
secondo anno. Il percorso ha lo scopo di 
guidare gli alunni alla realizzazione di   
modelli di impianti elettrici tipici delle 
abitazioni, impianti ad energia solare, 
meccasnismi meccanici. 

LABORATORIO CORALE & 
LABORATARIO BAND 

I laboratori di Coro e Band nascono con 
l’intento di sviluppare e valorizzare il 
concetto di “musica insieme” attraverso 
l’uso della voce e degli strumenti.
Queste attività hanno lo scopo di preparare 
i brani del Musical che verrà messo in scena 
verso  la fine dell’anno scolastico. Il Coro e 
le Band avranno il compito di sostenere e 
arricchire il lavoro preparato dalle diverse 
classi nel corso dell’anno scolastico
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LA STRUTTURA  
Il complesso SAFA è composto dal corpo 
originario dell’antica Villa Santus, che 
attualmente ospita gli uffici amministrativi, 
e da un edificio scolastico moderno che si 
eleva su quattro piani a cui si aggiunge un 
piano interrato dove si trovano la cucina, i 
refettori e alcuni spazi ricreativi. Il salone 
polifunzionale, l’aula magna e altre sale 
minori sono a disposizione per incontri, 
conferenze, feste scolastiche, spettacoli, 
eventi e corsi di formazione. 

Un’ampia sala giochi e una sala 
animazione sono destinate alle esigenze 
aggregative dei nostri allievi. 

Nell’aula informatica vengono svolte le 
lezioni curriculari e i corsi ECDL.

Il laboratorio linguistico e multimediale 
sono attrezzati con i supporti tecnologici 
utili a sperimentare didattiche innovative. 
Nel laboratorio delle scienze è possibile 
proporre esperienze pratiche che 
completino lo studio di fisica, chimica e 
biologia.

La scuola è circondata da un parco 
giardino dove si può godere, soprattutto 
nella bella stagione, dell’oasi di verde che 
l’istituto offre proprio nel cuore della città. 
Due cortili ospitano i momenti 
di ricreazione. 

Due aree giochi attrezzate con scivoli, 
altalene, casette e percorsi rendono infine 
più dinamici e festosi i momenti di gioco 
dei più piccoli.
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IMPIANTO SPORTIVO

La SAFA valorizza lo sport attribuendogli 
un ruolo centrale nella crescita psicofisica 
dei bambini e dei ragazzi in termini di 
salute, disciplina e socializzazione.  

La scuola ha un intero edificio dedicato 
alle attività sportive che si compone di 
palestra, palestrina e piscina ed è gestito 
dalla società SAFA 2000.

Le palestre polifunzionali sono a 
disposizione per tutte le attività di 
educazione fisica previste dalla didattica 
(ginnastica, pallavolo, pallacanestro, 
atletica e fitness). 

La piscina, aperta al pubblico, al mattino 
è riservata esclusivamente ai corsi per 
gli allievi SAFA, dalla scuola dell’infanzia 
al liceo. Annesso alla struttura si trova il 
locale bar che serve la scuola e gli utenti 
dell’impianto sportivo. A completare 
l’offerta si aggiungono i campi da 
calcetto della parrocchia S.Anna, attigui 
all’istituto e accessibili con passaggio 
interno: utilizzati sia per l’ordinaria attività 
di educazione fisica, sia per i tornei e gli 
eventi sportivi della scuola.
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I SERVIZI
SAFA

PSICOLOGIA SCOLASTICA

La SAFA si avvale della professionalità 
della dott.ssa Rosa Galli per offrire un 
servizio psicologico rivolto a singoli alunni, 
a gruppi classe, al corpo docente e alle 
famiglie. 

Gli allievi possono usufruire di uno 
sportello di ascolto o di un supporto a 
cadenza regolare da concordare.

Su richiesta del consiglio di classe possono 
essere effettuati interventi a sostegno di 
situazioni e dinamiche di gruppo critiche.
Il servizio si occupa inoltre dell’inclusione 
scvolastica degli allievi in difficoltà (BES), 
di effettuare lo screening preventivo DSA 
sulle prime classi della scuola primaria, di 
fornire consulenza per redigere percorsi 
personalizzati (PDP) e piani individualizzati 
(PEI).

ANIMASAFA

AnimaSAFA onlus, ufficialmente 
riconosciuta nel 2008, nasce dall’idea 
comune dei Fratelli e di alcuni collaboratori 
laici, di dar vita ad una  associazione senza 
scopro di lucro che potesse sostenere 
economicamente tutte le attività di 
formazione scolastica, umana e cristiana 
rivolta agli allievi e alle loro  famiglie, 
secondo il solco tracciato dall’intuizione 
pedagogica di Fratel Gabriele, su cui la 
congregazione intende continuare ad 
investire con tenacia educativa. 

AnimaSAFA è un sogno ed una realtà 
al tempo stesso. Offre un’opportunità 
di crescita e di condivisione per chi 
desidera diventare animatore, vivere la 
responsabilità e la libertà del volontariato, 
partecipare ad esperienze di vita 
comunitaria e godersi il viaggio alla 
scoperta di sé e degli altri.



LA SAFA

SI VESTE DI NUOVO

STAY TUNED & WEAR SAFA
Consulta il sito per visionare la linea completa 

e ordinare il tuo capo SAFA

LE NOVITÀ IN SAFA NON FINISCONO MAI!

E’ sempre possibile  PRENOTARE e ACQUISTARE i capi della linea di abbigliamento 
personalizzata che SAFA ha presentato in occasione della FESTA DEI 70 ANNI dell scuola.

T-SHIRT, POLO, FELPE e PANTALONI da utilizzare liberamente a scuola e nel tempo libero. 
La nuova linea comprende capi disponibili in tutte le taglie a partire dai 3 anni: per poter 
vestire un pizzico di stile SAFA a tutte le età.

LA NUOVA DIVISA SPORTIVA 
PER TUTTI 

La divisa sportiva soddisfa l’esigenza 
di un pratico ed economico completo 
sportivo  in tessuto traspirante adatto 
a tutte le attività motorie. La linea 
PREMIUM offre un maggior livello di 
prestazione del materiale tecnico. 

Questa iniziativa confluisce nel nostro 
più ampio progetto di rinnovamento alla 
ricerca di strategie di crescita e di richiamo 
al senso di APPARTENENZA SAFA.  
Auspichiamo un grande successo che 
possa ispirare nuove IDEE CREATIVE!
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EX ALLIEVI SAFA

TESTIMONIAL

FEDERICO GROM
CO-FONDATORE DELLE GELATERIE GROM

La castagnata a Villa Brea, le partite di calcio appassionate negli intervalli, l’amore per il lavoro 
da educatore di Fratel Giancarlo, i sabati bianchi a Sestrieres, le estati meravigliose trascorse a 
Challant, tutte queste splendide memorie sono le fondamenta su cui ha costruito la sua fortunata 
vita attuale. Sono passati molti anni ormai, ma tali ricordi sono impressi indelebilmente nella 
memoria di Federico.

BRUNO DALLA CHIARA
DOCENTE PRESSO POLITECNICO DI TORINO

“La dedizione, l’attenzione, la cura nell’affrontare i propri doveri e – dote più difficile da ottenere, sia 
pur all’apparenza semplice – la capacità di «chiudere il cerchio» nascono in primis in famiglia, subito 
a seguire vanno stimolate dalla scuola. La sfera intellettuale va coltivata, così come l’intelligenza 
intrapersonale e quella interpersonale, a cui forse solo la vita affettiva e vissuta ammaestrano, 
non soltanto attraverso gli oggetti multimediali, oggi ampiamente accessibili”. Bruno Dalla Chiara 
testimonia con grande piacere ed onore è l’eredità educativa della Sacra Famiglia, “una vera e 
propria scuola di vita”.

ALESSANDRO GALAVOTTI
CAPOREDATTORE ANSA

Frequenta la Sacra Famiglia sin dalla scuola elementare e scopre la passione per la scrittura 
durante il Liceo Classico in SAFA. Laureato in Scienze Politiche, si iscrive alla Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica di Milano. Dopo un inizio di carriera che lo porta a lavorare anche fuori 
dall’Italia, da più di dieci anni è all’ANSA e da quattro anni è alla guida della redazione di Torino, 
da dove coordina anche gli uffici regionali di Aosta e Genova. È sposato con Paola e insieme hanno 
due figli, Alberto e Andrea, anch’essi allievi della Sacra Famiglia.

GIOVANNI SUCCO
DIRETTORE DELLA CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA SAN LUIGI 
GONZAGA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

Maturità Classica nel 1978 presso il liceo Sacra Famiglia. Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Specializzazioni in Otorinolaringoiatria, Audiologia, Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico. Già 
Primario della Struttura Complessa ORL dell’Ospedale Martini di Torino, dal 2011 ricopre il ruolo di 
Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica San Luigi Gonzaga dell’Università di Torino e dal 2013 la 
Direzione della Head and Neck Cancer Unit dell’Istituto del Cancro di Candiolo. È sposato con Maria 
Consuelo e padre di Carlo ed Aldo, entrambi ex allievi SAFA.
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Si ringraziano per la consulenza i partners 

che ci hanno accompagnato nella fase di studio e progettazione.

PROGETTO SVILUPPATO E REDATTO DA

COLLEGIO SACRA FAMIGLIA / TORINO

CONSULENTI INTERNI 

CORPO DOCENTE SAFA

CONSULENTI  ESTERNI  

MIRKO CAMERIN

AGENZIA

KIWAY SRLS

Comunicazione per l’impresa

www.kiway.it



Inquadra il QR CODE
per avviare la navigazione 
con Google Maps

Via Rosolino Pilo 24 -10143 Torino 
Tel. 011.7493322 - Fax 011.749342

 
METRO: Fermata RACCONIGI    

GTT:  65-65 barrato; 2-13-55       
  

Segreteria 
da lunedì a sabato

08:00 – 12:00  / 15:00 – 17:30                                           
MERCOLEDì CHIUSO 

segreteria@collegiosacrafamiglia.it
www.collegiosacrafamiglia.it  

INGRESSO


