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date a mostre e musei, conferenze, uscite didattiche e 
culturali, progetti con esperti su diverse tematiche in base 
all’età degli alunni, feste legate ai momenti importanti per 
l’istituto e gite. L’Associazione Sportiva Libertas Volare più 
in Alto gestisce invece l’organizzazione di alcune attività 
extra-scolastiche sportive che si svolgono in sede e che 
sono tenute da esperti. I corsi, proposti in base all’età de-
gli allievi, sono: chitarra, tastiere, danza sportiva e clas-
sica nella palestra con il pavimento flottante, ginnastica 
artistica, judo, calcio, pallavolo, nuoto (unica attività fuori 
sede). L’armonia è un valore fondamentale per la presi-
de, Suor Luisa, che organizza anche diversi momenti for-
mativi tra i docenti. 
Dal mese di ottobre la scuola propone diversi open day per 
consentire ai genitori di visitare il complesso: per conosce-
re le date consultare il sito www.scuolafaadibruno.org 
o telefonare al numero 011 489147.

IDEE E SERVIZI

Il titolo dell’articolo corrisponde al pensiero dei bambi-
ni e dei ragazzi che frequentano il plesso scolastico, un 
luogo in cui la didattica e i valori si incontrano per for-
mare la mente ed educare i giovani. L’istituto paritario, 
fondato nel 1868 da Beato Francesco Faà di Bruno per 
supportare le famiglie del quartiere San Donato nell’e-
ducazione dei figli, oggi come un tempo è gestito dalla 
Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del 
Suffragio ed è un punto di riferimento per la diffusione 
dei valori della religione cattolica a Torino. 
L’istituto pone l’individuo al centro della proposta forma-
tiva. I docenti, prevalentemente laici ma di fede cattolica, 
aiutano gli alunni a raggiungere l’autonomia personale, 
promuovono l’autovalutazione e la capacità di concepire 
la vita sia come dono sia come progetto da realizzare. 
Suddiviso in scuola dell’infanzia, scuola primaria e se-
condaria di primo grado, ha come mission accompagna-
re i bimbi negli anni più delicati della crescita per farli 
diventare dei ragazzi consapevoli e portatori di valori. 
La scuola dell’infanzia è convenzionata con il Comune di 
Torino ed offre la possibilità di orario prolungato, le ele-
mentari integrano il curriculum didattico con laboratori 
linguistici, informatici e sportivi. 
Anche nell’anno scolastico 2018-2019 si punta su un 
ulteriore potenziamento dell’inglese grazie alla colla-
borazione con la scuola The world che si avvale di do-
centi madrelingua; le due ore di inglese extra curriculare 
saranno tenute prestando particolare attenzione all’a-
scolto e alla conversazione con attività propedeutiche 
all’ottenimento di primi livelli di certificazione linguistica. 
Le medie propongono corsi di informatica, lingua stra-
niera (possibilità di certificazioni linguistiche) e danno 
spazio all’attività fisica. Vengono poi organizzate va-
canze studio in Gran Bretagna e l’English week: uno 
stage di una settimana in sede, sempre in collabora-
zione con la scuola di lingue The world, che è aperto 
anche ai bambini di quinta primaria. 
Un altro aspetto fondamentale per l’Istituto Faà di Bruno 
è la conoscenza informatica, approfondita nei cinque anni 
della scuola primaria e nel triennio di quella secondaria 
con l’ausilio della lavagna interattiva multimediale che è 
presente in tutte le classi e anche alla materna e con corsi 
gratuiti di programmazione e di autocad per le medie. 
L’offerta formativa, che per le classi terze, quarte e quinte 
prevede tre rientri curriculari, si completa con visite gui-
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Dalla scuola per l’infanzia alle medie
Bello crescere all’istituto Francesco Faà di Bruno!
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Convenzione associati FABI Plus: sconto del 10% 
sul contributo al funzionamento (retta scolastica) per Primaria e Secondaria di Primo Grado
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