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ISTITUTO SCOLASTICO SACRA FAMIGLIA
UNA SCUOLA AVANTi ANNi LUCE!
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Ha più di 70 anni, ma non li dimostra. 
Inaugurato a Torino nel 1946, il Collegio 
Sacra Famiglia sorse in corso Duca D’Aosta 
e nel 1955, si trasferì nella sede attuale di 
via Rosalino Pilo all’interno di Villa Santus, 
di proprietà della famiglia Valperga Santus. 
Basta varcare il cancello ed immergersi nel 
parco per capire che Safa, come la chiamano 
gli studenti e quanti la frequentano, non 
è una scuola ancorata al passato, ma un 
istituto che unisce i valori dell’insegnamento 
alla metodologia più innovativa. Il risultato? 
Un ambiente scolastico sereno e stimolante 
che garantisce una formazione proiettata 
al futuro. I Fratelli e i docenti laici, fedeli al 
valore del fondatore Fratel Gabriele Taborin, 
promuovono l’accoglienza, il dialogo e 
la collaborazione tra scuola e famiglia. 
Secondo loro, inoltre, la felicità è un requisito 
fondamentale per favorire la partecipazione 
degli studenti e garantire loro di apprendere 
e costruire il proprio futuro. L’istituto si 
suddivide in quattro plessi: il Paese del Sole 
ovvero la scuola dell’infanzia che accoglie i 
bimbi dai 30 mesi ai 6 anni in un ambiente 
allegro dove i piccoli imparano giocando, 
la scuola primaria – con due sezioni per 
ogni anno di corso – nella quale oltre alla 
didattica è insegnato il rispetto dell’altro 
e accanto al maestro tradizionale vi sono 
i docenti di educazione motoria, nuoto, 
educazione all’immagine, musicale e lingua 
inglese. La secondaria di primo grado pone 
il valore della persona e la possibilità di 
esprimersi senza venire giudicati, al centro 
della formazione. Le sezioni si suddividono in 
francese, spagnolo e inglese potenziato e si 
completano con numerose attività disciplinari 
e laboratori. Vi è poi il liceo, che in passato 
ha ospitato nomi celebri del panorama 
torinese. Nei licei particolare importanza è 
data all’apprendimento della lingua inglese e 
viene offerta a tutti  gli alunni la possibilità di  
conseguire le certificazioni internazionali. Da 
settembre 2017 si affianca il liceo economico 
per l’impresa che punta su una didattica 
innovativa basata sull’utilizzo di strumenti 
multimediali. 

“La preparazione di questo nuovo indirizzo 
è durata due anni e per progettarlo siamo 
stati aiutati da organizzazioni imprenditoriali 
e dalla Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell’Università” spiega Fratel Vittorio Sarnico 
rettore della Safa. Naturalmente anche 
i licei danno importanza, oltre che alla 
formazione, al valore della persona e della 
sua crescita umana, culturale e cristiana. 
I Fratelli della Sacra Famiglia, presenti in 
diverse parti del mondo, sono infatti un 
istituto religioso fondato nel 1835 a Belley, 
in Francia, da Fratel Gabriel Taborin che 
voleva creare una Congregazione religiosa i 
cui membri si occupassero  dell’educazione 
dei giovani nei piccoli paesi della Francia. 
Tornando alla scuola torinese, oltre alle 
aule moderne e ai laboratori attrezzati ci 
sono diversi spazi comuni per gli incontri, le 
conferenze e gli spettacoli, la sala giochi, la 
sala animazione e la sala prove per i momenti 
di aggregazione. Non mancano l’anfiteatro 
multimediale, il parco con il giardino, due 
cortili per la ricreazione, due aree giochi 
attrezzate per i più piccoli e naturalmente la 
mensa. All’interno della struttura si trovano 
infine, in un edificio adiacente, la palestra 
polifunzionale per le attività di ginnastica, 
pallavolo, pallacanestro, atletica e la piscina 
SAFA2000 che al mattino è a disposizione 
esclusiva degli studenti della Sacra Famiglia. 
Accanto alle attività scolastiche l’Istituto offre 
la possibilità di momenti di formazione e di 
divertimento nel periodo estivo nella casa 
di vacanze di Challand saint Anselme in Val 
d’Aosta e nel convento di San Domenico a 
Taggia.
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Convenzione associati FABI Plus:
•	 sconto	del	10%	sulla	retta	scolastica	

(contributo al funzionamento) per 
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria;

•	 sconto	del	15%	sulla	retta	scolastica	
(contributo al funzionamento) per 
la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, Liceo Classico, Scientifico ed 
Economico per l’Impresa. 


