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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.
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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.
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L’obiettivo principale della nostra AZIONE 
EDUCATIVA è garantire alle famiglie 
l’accoglienza dei loro figli in un clima 
sereno e laborioso che li accompagni 
nella crescita armoniosa, aiutandoli a 
trovare il proprio cammino tra le  regole di 
vita comunitaria e raggiungere i traguardi 
personali nella propria autonomia di 
pensiero e di comportamento.

La scuola dell’Infanzia è un AMBIENTE 
EDUCATIVO DI ESPERIENZE CONCRETE 
che favoriscono lo sviluppo del 
bambino in tutte le sue dimensioni. 
Facendo, sentendo, pensando, agendo, 
esprimendosi, comunicando, gustando 
il bello, socializzando e relazionando il 
bambino camminerà sulla strada della 
nostra scuola dell’Infanzia.

Per ogni bambino le maestre della nostra 
scuola dell’infanzia promuovono un 
percorso individuale e di gruppo nello 
sviluppo di:
• identità
• autonomia
• competenza
• senso di cittadinanza

FINALITÀ
EDUCATIVE-DIDATTICHE

IL PAESE DEL SOLE
Scuola dell’infanzia

Le maestre offriranno ai bambini attività 
ed esperienze al fine di favorire il processo 
educativo nelle sue aree di vita motoria, dei 
linguaggi, delle rappresentazioni mentali 
e dell’organizzazione autonoma, verso 
la crescita nelle competenze personali, 
attraverso i vari campi da esperienza: il sé 
e l’altro, il corpo il movimento, linguaggi, 
creatività, espressione, i discorsi e le parole, 
la conoscenza del mondo.

La nostra scuola dell’Infanzia garantisce 
un clima  caratterizzato da simpatia, 
affettività positiva e costruttiva, giocosità, 
attenzione e flessibilità nella lettura dei 
bambini nelle loro dinamiche educative, 
capacità di lettura dei bisogni e capacità 
progettuale educativa e didattica. 
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LE FIGURE

PROFESSIONALI

LA COORDINATRICE 
La responsabile dell’organizzazione e supervisione 
del progetto educativo e didattico della scuola 
dell’infanzia.

LA PEDAGOGISTA
La pedagogista presente in sede, esercita il 
proprio ruolo fornendo la cornice pedagogica 
all’interno della quale si sviluppano tutte le 
attività con bambini, famiglie, equipe educativa.

LE MAESTRE
Le maestre si occupano dei bambini nelle attività 
educative e didattiche.

LE  EDUCATRICI 
Le educatrici si occupano dei bambini nei 
momenti di routine dedicati alla nanna e al 
doposcuola.

I COLLABORATORI ESTERNI
Gli insegnanti specializzati che collaborano per lo 
svolgimento dei laboratori curriculari ed extra-curriculari.
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CALENDARIO SCOLASTICO

La scuola dell’Infanzia è aperta dal mese 
di SETTEMBRE al mese di GIUGNO.
Il calendario scolastico osserva le chiusure 
ministeriali.

ORARIO

La scuola dell’Infanzia è aperta dalle 7:45 
alle 19:00.

ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO

All’interno della scuola tutti i bambini 
indossano: 
la T-SHIRT COLORATA che 
contraddistingue la propria classe 
d’appartenenza e possiedono LO 
ZAINETTO DELLA SCUOLA con il nome 
del bambino. Questi capi d’abbigliamento 
vengono forniti dalla scuola alla consegna 
dell’ordine da parte della famiglia. 

CUCINA INTERNA

La preparazione dei pasti è predisposta 
rispettando le tabelle dietetiche e gli 
alimenti sono preparati in conformità 
alla legge dettata dall’HCCP dalla ditta 
di ristorazione SARCA. Le forniture sono 
giornaliere. I pasti sono cucinati dai cuochi 
della società di ristorazione presso le 
cucine del Collegio Sacra Famiglia. Il cibo 
distribuito è fresco, cucinato giornalmente 
partendo da ingredienti freschi. Il menù è 
esposto all’interno della scuola.

L’ORGANIZZAZIONE

CORREDO SCOLASTICO 
PER NANNA E PAPPA

La scuola fornisce per i tutti i bambini 
asciugamani, bavaglini, brandina, lenzuola 
e coperte dei quali si occupa del lavaggio 
e della manutenzione.

USCITE DIDATTICHE

Durante l’anno scolastico vengono 
organizzate e proposte alcune uscite 
didattiche di una giornata per tutti 
i bambini della scuola e/o soggiorni 
con pernottamento. Le uscite, avendo 
carattere didattico, verranno proposte ai 
bambini rispetto all’età.

COMPLEANNO DEI BAMBINI

Per ogni bambino, nel giorno del suo 
compleanno,  viene organizzato, dalla 
maestra, un momento scolastico di gioco, 
ballo e divertimento  con i  suoi compagni 
all’interno della classe.

ESTATE INSIEME

Per tutto il mese di Luglio, presso i nostri 
locali, viene organizzata la scuola estiva. 
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LA GIORNATA 
AL PAESE DEL SOLE 

7:45 – 8:15  ACCOGLIENZA IN SALONE PER TUTTI
Una maestra accoglie i bambini presso il salone della scuola 
proponendo l’ attività mattutina di lettura

8:15  GIOCHI D’ACCOGLIENZA IN CLASSE
Le maestre si recano con i Girasoli, i Fiordalisi, le Margherite e i Papaveri presso le proprie 
classi e giocano con i bambini nell’attesa di accogliere gli altri piccoli in arrivo.

8:30  IL MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ I LABORATORI CURRICULARI 
MUSICANDO, LET’S PLAY, ACQUATICITA , GIOCHI IN MOVIMENTO proposti a tutti  i 
bambini con la propria classe.       

9:00 – 9:30 LA MERENDA DI FRUTTA
La maestra richiede ai bambini il riordino dei giochi e la merenda di frutta viene servita ai tavoli

9:30  SI CHIUDE LA PORTA D’ENTRATA DELLA SCUOLA 

9:30 – 10:00 TUTTI INSIEME IN CERCHIO MAGICO
I bambini e la maestra si siedono nel cerchio magico e svolgono la prima attività di 
dialogo personale con la piccola comunità.  

10:00 – 11:30 ATTIVITA’ DIDATTICA 
La maestra propone ai bambini l’attività didattica quotidiana 

11:45 – 12:30 L’ORA DEL PRANZO
I bambini consumano il pranzo presso il refettorio

12:45 - 15:30 LA TOELETTA LA NANNA IN SALONE
I bambini hanno il momento di riposo giornaliero presso il salone, dove si allestisce la sala 
della nanna

12:45 - 15:30 IL LABORATORIO DEL PRATO FIORITO
I bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia partecipano al laboratorio 
DI POTENZIAMENTO DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO, DELLE ABILITA’ LOGICO 
MATEMATICHE e GRAFICHE nell’ottica del raggiungimento dei pre-requisiti che si richiedono

15:30 IN CLASSE PER LA MERENDA E I GIOCHI 
Le maestre si recano con i Girasoli, i Fiordalisi, le Margherite e i Papaveri presso le proprie 
classi e dopo la merenda giocano con i bambini nell’attesa del momento dell’uscita

16:00 – 16:30 USCITA DA SCUOLA

16:30 – 18:55 GIOCHI POMERIDIANI DOPO LA SCUOLA
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I LABORATORI CURRICULARI
DEL MATTINO PER TUTTI I BAMBINI  

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

DA OTTOBRE A MAGGIO

Tutti i laboratori sono di 45 minuti alla settimana e sono proposti a tutti i bambini presso 
la classe o il salone della scuola.

MUSICANDO
Attività musicale proposta sotto forma di momento ludico e contestualizzata 
attraverso storie, filastrocche e fiabe, con l’utilizzo di giochi che prevedono 
lattività motoria, momenti di musica d’insieme, con strumenti a percussione 
e la voce, concorreranno alla scoperta delle proprie abilità rafforzando anche 
la consapevolezza di se stessi e l’autostima.

ACQUATICITÀ
Laboratorio di propedeutica al nuoto presso la piscina Safa2000, all’interno 
del nostro comprensorio scolastico. I bambini partecipano al laboratorio di 
acquaticità per gruppo classe.

GIOCHI IN MOVIMENTO
È una proposta ludico motorio finalizzato al benessere ed alla crescita del 
bambino attraverso un approccio etico ai giochi di movimento. I bambini 
impareranno inoltre a giocare con semplicità usando e trasformando oggetti 
semplici di uso comune in attrezzi ludici. 

LET’S PLAY
È una proposta di giochi, canti, filastrocche, giochi di riconoscimento di oggetti, 
verbalizzazione di immagini e brevi drammatizzazioni in lingua INGLESE.
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I LABORATORI 
EXTRA-CURRICULARI
DEL POMERIGGIO

DA OTTOBRE A MAGGIO

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

NEI POMERIGGI

BABY GYM
Giochi  a corpo libero e attrezzistica con direttive in lingua inglese presso il 
salone della scuola dell’infanzia per bambini e bambine di tutte le età.

FIRST WORDS
Conversation english mother teacher Alessandra Messina insegnante madre 
lingua inglese.

SAFA2000 propone presso palestra e piscina all’interno del nostro comprensorio 
scolastico corsi di:
• NUOVO
• DANZA
• CALCIO
• PROPEDEUTICA BASKET
• JUDO

I bambini, nei giorni e negli orari delle attività organizzate, vengono prelevati presso 
la scuola da personale della SAFA2000, accompagnati a svolgere le attività e riportati 
all’interno della scuola dell’infanzia.
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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.
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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
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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


