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La proposta formativa del Collegio San Giuseppe fonda 

le sue basi nella tradizione e nella cultura cristiana del 

nostro Paese, vissute secondo gli insegnamenti di San 

Giovanni Battista de La Salle, Fondatore dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane, il quale, alla fine del 1600, ha creato 

un sistema pedagogico di grande importanza per la 

scuola moderna: ha posto al centro dell’insegnamento la 

persona del bambino e del giovane. 

I Fratelli nei secoli sono rimasti fedeli al modello tracciato 

e ancora oggi si dedicano ai giovani con la stessa passione 

del Fondatore, coinvolgendo nell’attività educativa tanti 

Insegnanti che condividono la stessa missione. 

Il Collegio San Giuseppe, in questo spirito,  offre 

alle famiglie e agli allievi un programma di formazione 

a vasto campo: coltiva la cultura e l’uomo, opera perché 

a una formazione culturale al passo con le esigenze 

del mondo moderno corrisponda una formazione dello 

spirito che faccia affrontare la vita con consapevolezza 

e padronanza. Nella nostra Scuola si respira un’aria di 

impegno nella serenità, si offre un modello di vita ma con 

la libertà assoluta di una personale adesione.

L’Istituto, fondato nel 1875, si trova al centro della città 

di Torino; ha strutture che assicurano agli allievi - dalla 

prima infanzia alla maturità - oltre a un sereno ritmo 

di vita scolastica, anche la possibilità di praticare vari 

sport, studiare numerose lingue straniere, partecipare ad 

iniziative culturali di elevato livello  e vivere a 360 gradi in 

un ambiente educativo e formativo della persona.

I corsi scolastici offerti: Scuola  dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di Primo Grado, Liceo Scientifico. 

Con l’attività curricolare del mattino gli alunni possono 

conseguire le certificazioni Cambridge per i vari livelli 

della Lingua inglese.

Il nostro Centro sportivo è frequentato abitualmente in 

orario scolastico ed extrascolastico da tutti gli allievi: 

piscina, palestra polifunzionale e campo di calcetto 

all’aria aperta.

Nell’anno scolastico 2010-2011 all’interno del San 

Giuseppe è stata creata la International Language School 

La Salle, attraverso la quale è offerto un insegnamento 

linguistico di ampia portata.

Questa brochure guiderà alla scoperta della nostra 

Scuola.

Il Direttore

Fr. Alfredo Centra 

LA NOSTRA SCUOLA
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Cultura: l’abituale uso quotidiano ha un po’ logorato la 

parola e ha depositato sopra un sottile velo di polvere che 

ne ha smorzato lo splendore originario.

Al suo sorgere, “cultura” respirava in un’atmosfera 

sfumata di mistero; evocava una pienezza di dedizione 

della persona per quanto concerneva la totalità della sua 

esistenza nella dimensione terrestre e nella relazione 

trascendente.

Si irraggiava sulla natura che le forniva nutrimento, in 

cambio della sua serietà d’impegno lavorativo, e sul 

divino che della vita e del mondo regola le sorti.

Cultura: coltivazione del campo (colere agros) e culto del 

divino (colere deos).

Cultura collegava tutte le realtà visibili ed intuibili. Era un 

andare alle fonti genuine della vita nella sua integrità.

Cultura è quindi l’anima alimentatrice, l’energia motrice, il 

motivo giustificatore del San Giuseppe, che vive in questa 

atmosfera, per potenziare, in tutti i suoi risvolti, la vita 

terrestre, proprio aprendola a quel divino che della vita 

è l’origine, la sublimazione, il perfezionamento definitivo.

Il San Giuseppe con una cultura a largo e vigoroso 

respiro, con un’ampiezza d’orizzonti che si apre su 

ogni verità, con un esercizio della ragione che sovrasta 

all’imprigionamento delle passioni, si propone a stadio 

che allena alla vittoria in tutte le gare della vita.

Il San Giuseppe: illuminarsi per illuminare, addestrare 

campioni, spiritualmente e moralmente ben attrezzati, 

perché si facciano anche allenatori di altri.

L’uomo nasce dotato di potenzialità che è chiamato a 

realizzare, non ha capacità, ma ha la vocazione ad attuarle 

facendo germogliare e fiorire i semi del suo patrimonio 

genetico.

Il San Giuseppe è un’aiuola eccellentemente predisposta 

a questa cultura: allo studente è offerto un ambiente che 

agevola, in serena fiducia, una sistematica coltivazione 

delle sue doti naturali ed un illuminato culto dei supremi 

valori soprannaturali.

Fratel Enrico

CULTURA
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La scuola è dotata di:

• tre laboratori linguistici multimediali (uno per ogni 

plesso scolastico)

• tre laboratori informatici (uno per ogni plesso 

scolastico)

• laboratorio di chimica 

• laboratorio di fisica

• aula di musica

• aula di arte

• test center per il rilascio della patente

informatica europea E.C.D.L.

• una biblioteca centrale e tre biblioteche tematiche

per plesso

• centro sportivo polifunzionale

• sale video

• sala conferenze

• teatro storico con 350 posti 

• cappella

• museo di Scienze naturali

• museo dei pesi e delle misure

• museo dei colibrì

STRUTTURE DELLA SCUOLA
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“ Per educare è necessario toccare i cuori dei ragazzi

 G. B. De La Salle

Una scuola vissuta con gioia a misura di bambino: crescere insieme in un ambiente sereno per scoprire il piacere

 di stare con gli altri e vivere esperienze signifi cative e creative.

DA SETTEMBRE A FINE GIUGNO
Apertura: 7,30 - 18,30

ATTIVITÀ (tutti i giorni 9,00 - 18,30)

ESTATE RAGAZZI A LUGLIO
Gite, attività di laboratorio e giochi per tutto il mese di luglio

PERMESSO ZTL 7,30 - 9,30
POSTEGGIO: possibilità di sosta (ingresso e uscita) in cortile

Una scuola vissuta con gioia a misura di bambino: crescere insieme in un ambiente sereno per scoprire il piacere

SCUOLA DELL'INFANZIA
SEZIONE IN ITALIANO E IN INGLESE
SEZIONE INTERNAZIONALE
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attività

Mensa: tutti i giorni, con cucina interna e menu impostato da dietista

Infermeria: con infermiera specializzata interna alla scuola

ATTIVITÀ DIDATTICHE: varie e coinvolgenti, adattate e personalizzate ad ogni età evolutiva; 
pre-lettura e pre-scrittura per i bambini di 5 anni, in continuità con la Scuola Primaria

INGLESE: lezioni di inglese tutti i giorni con insegnante madrelingua

SEZIONE INTERNAZIONALE: attività didattiche in inglese con insegnante madrelingua

PSICOMOTRICITÀ: acrogym con insegnante specializzato

NUOTO: nella piscina del nostro Centro Sportivo

DRAMMATIZZAZIONE E TEATRO: finalizzati alle recite di Natale e di Fine Anno Scolastico

MUSICA E CANTO: con insegnante specializzata

corsi opzionali pomeridiani

servizi

Inglese: corsi di perfezionamento

Judo

Danza ed espressione corporea

Corsi di canto corale e pianoforte 
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“ Nutrite per i giovani a voi affi  dati sentimenti di amore e tenerezza.

Un insegnante deve dare tutto se stesso per i propri alunni” 

 

G. B. De La Salle

Una scuola dove i valori si vivono insieme.

ANNO SCOLASTICO (Settembre - Giugno)
Apertura: 7,30 - 18,30

SERVIZIO PRE-SCUOLA GRATUITO (tutti i giorni, in classe 7,30 - 8,00)

ATTIVITÀ CURRICOLARE 
Lun, Mar, Ven: 8,00 - 16.30

Mer, Gio: 8,00 - 12,50

ATTIVITÀ POMERIDIANE OPZIONALI (Mer, Gio: 14,30 - 16,30)

- Doposcuola con insegnanti di classe

- Studio assistito - Non vengono assegnati compiti nel fi ne settimana

SERVIZIO POST SCUOLA (Tutti i giorni 16,30 - 18,30)

Gioco all’aperto e in sala giochi o proiezione fi lm con assistenza di un insegnante

ESTATE RAGAZZI (Giugno)

Giochi organizzati, attività di laboratorio, gite e compiti delle vacanze con gli insegnanti di classe

SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO (Luglio per classi 3a, 4a e 5a)

Possibilità per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di partecipare ad una  vacanza studio in Inghilterra,

con sistemazione in college,  accompagnati da docenti di lingua Inglese del Collegio.

PERMESSO ZTL 7,30 - 9,30

Possibilità per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di partecipare ad una  vacanza studio in Inghilterra,

SCUOLA PRIMARIA
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attività curricolari
(complementari rispetto ai programmi ministeriali)

Mensa: tutti i giorni, con cucina interna e menu impostato da dietista

Infermeria: con infermiera specializzata interna alla scuola

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

- Laboratorio lettura: incontri con autori di letteratura per ragazzi

- Biblioteca di plesso gestita dai ragazzi delle classi 5a con oltre 2.000 volumi che si possono prelevare 

per la lettura personale

- Laboratorio di Informatica

LINGUE: 

- Inglese: tutti i giorni con insegnante madrelingua; lezioni finalizzate al conseguimento delle certificazioni 

Cambridge (Starters e Movers)

- Francese: avvicinamento alla lingua (3a, 4a e 5a) per raggiungimento certificazione 

DELF A1

NUOTO: nella piscina interna del nostro Centro Sportivo

MUSICA: con insegnante specializzata

Laboratori di CREATIVITÀ E RECITAZIONE

VISITE DI ISTRUZIONE

corsi opzionali pomeridiani

servizi

Studio guidato: mercoledì e giovedì, ore 14,30 - 16,30 svolgimento dei compiti e studio

delle lezioni con gli insegnanti di classe

Inglese: laboratori di potenziamento per le certificazioni Cambridge

Corso di Judo con istruttore specializzato

Tornei di calcio e preparazione atletica

Pianoforte, canto corale, chitarra, violino, violoncello: lezioni individuali o collettive

con insegnanti specializzati
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Se voi usate con loro la fermezza di un padre per allontanarli dal disordine, 

usate anche la tenerezza di una madre per aff ezionarli a voi e fare loro tutto il bene possibile. 

E’ necessario che il vostro esempio sostenga le vostre istruzioni

G. B. De La Salle

Una scuola che educa l’alunno come persona, promuovendone la crescita umana, culturale e cristiana.

ANNO SCOLASTICO (Settembre - Giugno)
Apertura: 7,30 - 18,30

SERVIZIO PRE-SCUOLA (tutti i giorni, in classe 7,30 - 7,55)

ATTIVITÀ CURRICOLARE 
Lun, Mer, Gio, Ven: 7,55 - 13,35

Mar: 7,55 - 16,30

ATTIVITÀ POMERIDIANE OPZIONALI (Tutti i giorni, escluso Mar: 14,30 - 16,30)

- Doposcuola gratuito

- Laboratori linguistici, artistici, scientifi ci 

- Attività sportiva ed espressiva 

- Latino

SERVIZIO POST SCUOLA (Tutti i giorni 16,30 - 18,30)

Attività ricreativa con assistenza

SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO (Luglio)

Possibilità per gli alunni di partecipare nel mese di luglio ad una vacanza studio in Inghilterra, con sistemazione

in college. Gli alunni sono accompagnati da docenti di lingua Inglese del Collegio.

PERMESSO ZTL 7,30 - 9,30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Mensa: tutti i giorni, con cucina interna e menu impostato da dietista

Infermeria con personale specializzato

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

- Latino: un’ora settimanale in preparazione al liceo

- Laboratorio di informatica

- Musica: partecipazione a laboratori ed eventi teatrali e musicali; allestimento di spettacoli musicali

- Arte: visite a musei, mostre ed eventi; organizzazione di mostre scolastiche 

- Potenziamento di matematica

LINGUE: 

Inglese:

 - 5 ore settimanali curricolari

- Preparazione alle certificazioni Cambridge (Flyers, Ket)

- Scienze in compresenza con Docente madrelingua

- Possibilità di stage in Inghilterra di una settimana in famiglia con frequenza di scuola accreditata dal 

British Council, accompagnati da Docenti della Scuola (classi 2a e 3a)

- Videoforum in lingua inglese (classe 3a)

Francese: 

- Preparazione alla certificazione DELF A1 (classe 3a)

- Possibilità di stage di una settimana in FRANCIA (classi 2a e 3a)

- Videoforum in lingua francese (classe 3a)

NUOTO: nella piscina interna del nostro Centro Sportivo nelle ore di attività didattica

CAMPUS: 
Nel corso dell’anno la Scuola si trasferisce a Paderno del Grappa (TV), presso l’Istituto 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane, per visite culturali e partecipazione ai GIOCHI SPORTIVI LASALLIANI

corsi opzionali pomeridiani

servizi

Studio guidato (gratuito) e corsi di recupero (gratuiti)

Latino: laboratorio di potenziamento (classi 2a e 3a)

Corsi di Spagnolo, Tedesco e Cinese presso ILS (International Language School La Salle)

Attività sportive 

Teatro: laboratorio presso il nostro Teatro interno con preparazione di uno spettacolo

attività curricolari
(complementari rispetto ai programmi ministeriali)
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Nel vostro ministero dovete unire il bene della Chiesa e quello dello Stato di cui i vostri alunni 

cominciano ad essere e dovranno essere un giorno cittadini perfetti. Procurerete il bene della Chiesa rendendo 

i vostri alunni veri cristiani. Procurerete il bene dello Stato insegnando le scienze profane 

e tutto ciò che ha attinenza al vostro ministero

G. B. De La Salle

Una scuola proiettata verso il futuro, la modernità, l’internazionalità e l’orientamento universitario nel rispetto dei valori 

umani, etici e cristiani.

ANNO SCOLASTICO (Settembre - Giugno)
Apertura: 7,30 - 18.00

ATTIVITÀ CURRICOLARE 
Dal Lunedì al Venerdì 7,55 - 13,25

Nell'orario curricolare sono proposte ore di potenziamento di lingua inglese, fi sica, matematica o seconda lingua 

straniera (francese)

ATTIVITÀ POMERIDIANE OPZIONALI (dal Lunedì al Venerdì 14,30 - 16,30)

- Studio assistito e sportelli didattici gratuiti con insegnanti di cattedra

- Articolata off erta linguistica in collaborazione con ILS (International Language School La Salle)

- Accesso gratuito al nostro Centro Sportivo dalle 14,15 alle 15,15

SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO (Luglio)

FREQUENZA SCUOLA ALL’ESTERO

Una scuola proiettata verso il futuro, la modernità, l’internazionalità e l’orientamento universitario nel rispetto dei valori 

Nell'orario curricolare sono proposte ore di potenziamento di lingua inglese, fi sica, matematica o seconda lingua 

- Articolata off erta linguistica in collaborazione con ILS (International Language School La Salle)

LICEO SCIENTIFICO
Opzione A: LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA
Opzione B: SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese)
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Studio guidato gratuito e corsi di recupero e approfondimento con assistenza dei Docenti di cattedra

Corsi di orientamento universitario e preparazione ai test di ammissione all’Università (classe 5a)

Corso gratuito per conseguimento Patente Europea del Computer ECDL 

Cineforum gratuito in Inglese e Francese (Venerdì)

Accesso gratuito alla piscina del Centro Sportivo (mercoledì e venerdì dalle 14,15 alle 15,15)

                   

POTENZIAMENTO ORARIO: 

Ore obbligatorie aggiuntive a settimana (1 ora di inglese, 1 ora di fi sica al biennio,

2 ore a scelta tra potenziamento di matematica e francese)

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

- Potenziamento di matematica con la metodologia didattica del laboratorio

di matematica (secondo la visione UMI-CIIM); sviluppo della logica e della capacità

di ragionamento e argomentazione; uso di strumenti poveri e tecnologici;

preparazione ai giochi matematici

- Fisica e Scienze: studio integrato con esperienze presso il Laboratorio interno

- Arte: visite a musei, mostre ed eventi

- Preparazione e partecipazione a spettacoli teatrali serali

LINGUE: 

Inglese: 

- Preparazione alle certifi cazioni Cambridge (PET, FCE, CAE)

- Geografi a in inglese

- Nel corso del I trimestre, possibilità di stage di una settimana in Inghilterra

in famiglia, con frequenza di scuola accreditata dal British Council, accompagnati

da Docenti del Liceo 

Francese: 

- Preparazione alla certifi cazione DELF B1 e B2 

- Stage di una settimana in Francia in famiglia o in college, accompagnati da Docenti

del Liceo (classi I e II)

PROGETTO EUROPA: stage a Bruxelles o a Strasburgo per la partecipazione a una seduta

del Parlamento Europeo

NUOTO: nella piscina del nostro Centro Sportivo

attività curricolari
(complementari rispetto ai programmi ministeriali)

corsi opzionali pomeridiani
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LICEO SCIENTIFICO - ULTERIORI ATTIVITÀ

PREPARAZIONE ALLA CARRIERA MILITARE

Attività di preparazione per i concorsi di ammissione alle Accademie Militari e a Scuole Allievi
Marescialli (Carabinieri, Esercito, Marina, Guardia di Finanza)
Il Collegio, dotato di un’ampia palestra e di una piscina coperta, propone un percorso integrativo 

personalizzato in orario extracurricolare con il supporto del Corpo docente.

Attività:

- approfondimenti di matematica

- attività di preparazione per le prove fi siche (Corsa veloce e resistente, salto in lungo e in alto,
getto del peso, arrampicata alla fune, piegamenti degli arti superiori, trazioni alla sbarra, nuoto).

SPORT 

Campo di calcetto, nuoto, palestra, pallacanestro, pallavolo... presso il nostro Centro Sportivo
a prezzi agevolati.

SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO

- Possibilità per gli alunni del Liceo di partecipare nel mese di luglio ad una vacanza studio in Inghilterra, 
con sistemazione in college o in famiglia, accompagnati da docenti di lingua inglese del Collegio.

- Possibilità di scambio alla pari, durante l'anno scolastico, con alunni del De La Salle High School
di Minneapolis, Minnesota (USA).

FREQUENZA SCUOLA ALL’ESTERO (3-6-12 MESI)

Il Collegio riconosce il valore di formazione umana e di arricchimento personale delle esperienze
di studio prolungato all’estero (3-6-12 mesi) e collabora attivamente con le famiglie e gli studenti 
interessati.

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

- Corso sulla sicurezza
- Conferenze tenute da specialisti
- Stage presso aziende a Torino e provincia
- Stage estivo all'estero
- Riconoscimento esami ECDL
- Riconoscimento certifi cazioni Cambridge e DELF

SERVIZI 

- Mensa interna 

- Infermeria con personale specializzato

- Biblioteca di Cultura
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ATTIVITÀ RISERVATA AGLI ADULTI:

• Pilates

• Judo

• Muai-thai

• Yoga

• Taj-ji

• Nuoto e A. Fitness

• Ginnastica dolce

• Nuoto funzionale

• Stretching

SOLO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DEL SAN GIUSEPPE:

• Iscrizione prioritaria ai corsi del mattino e al sabato

• Formula 2x1 il sabato (il genitore paga il figlio no)

OFFERTA SPORTIVA
ASD Centro Sportivo Collegio San Giuseppe

Campo di calcetto di nuova generazione all’aperto, palestra omologata per pallacanestro 
e pallavolo, palestra per ginnastica ritmica, palestra per arti marziali, sala fitness, 
piscina da 25 mt., spogliatoi, tribune, infermeria.

ATTIVITÀ RISERVATA AI RAGAZZI:

• Basket e mini-basket (con partecipazione a campionati 

di categoria)

• Volley e mini-volley (scuola di pallavolo e settore 

agonistico)

• Judo 

• Ginnastica ritmica (partecipazione a gare e saggi)

• Avviamento al nuoto

• Nuoto dai 6 ai 18 anni

• Squadra agonistica di nuoto

SOLO PER GLI ALLIEVI DEL SAN GIUSEPPE:

• Tessera associativa ed assicurativa annuale gratuita

• Iscrizione alle varie attività prenotabile via mail 

o personalmente già dal mese di luglio

• Affitto delle strutture (palestre e campo di calcetto) 

a tariffe agevolate

• Recupero e potenziamento del nuoto gratuiti 

nel primo pomeriggio
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Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua.

I corsi sono realizzati in gruppi (4 - 6 alunni) o in forma individuale o di coppia in modo da assicurare che 

l’interazione alunno-docente risulti costante e la conversazione ricca e articolata.

I corsi possono inoltre essere ampiamente personalizzati secondo le esigenze dei partecipanti.

Agli studenti del Collegio San Giuseppe e alle loro famiglie sono riservate condizioni economiche agevolate.

ORARI: i corsi si svolgono dalle ore 8.00 alle 19.00 

CORSI PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

• Lingua inglese:   Starters - Movers - Flyers - KET- PET - FCE - CAE - Proficiency  - IELTS - TOEFL - BEC

• Lingua francese: Delf  A1 - A2 - B1 - B2

• Lingua spagnola: Dele  A1 - A2 - B1 - B2

CORSI DI CONVERSAZIONE da 30 - 45 o 60 ore per tutti i livelli in gruppi da 6 allievi al massimo o in coppia o 

individualmente. 

La ILS è dotata di:

• Kids’ rooms - aule di lezione a misura di bimbi

• Language laboratory - laboratorio dotato di moderni dispositivi per l’ascolto in cuffia 

• Aule one to one

• Classi piccole per lezioni individuali o a coppie

Test di livello gratuito in sede su appuntamento

OFFERTA LINGUISTICA

La International Language School  La Salle offre corsi di Inglese, Francese, Spagnolo,  
Tedesco e Cinese per bambini, ragazzi, studenti universitari e adulti.
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Due generazioni della mia famiglia si sono diplomate al Collegio San Giuseppe in tempi veramente diversi.
Ieri era ancora un Istituto solamente maschile e i Fratelli con severità ed eloquenza educavano gli studenti a divenire 
uomini. Oggi, laici con spirito lasalliano hanno preso il posto di molti Fratelli e perseverano negli stessi insegnamenti. 
La preparazione scolastica non è in discussione: il livello è veramente alto e si estende in campi vastissimi della cultura. 
La scelta del Sangip è dovuta ai valori educativi lasalliani che vengono tramandati da anni e anni e non c’è religione o 
pensiero politico che non permetta a questo metodo d’insegnamento di formare una persona ad affrontare, con libertà 
di pensiero ed elasticità mentale nel rispetto degli altri, qualsiasi ostacolo nello studio e nella vita.

Estela Boccardi

Il Doposcuola di Quartiere “Contardo Ferrini” nasce nel 1969, quando, un fratello delle Scuole Cristiane e alcuni suoi 
allievi del Liceo, aprono le porte del Collegio San Giuseppe alle famiglie e ai giovani in difficoltà del quartiere centro.
Pochi anni dopo fratel Adalberto Valerani  ne diventa il responsabile, sedendosi a fianco dei ragazzini e facendo da guida 
ai volontari. In quegli anni viene coniato il motto dell’associazione, Educare educandosi, che ne definisce mission, linee 
guida e, soprattutto, la funzione di scuola di vita che il Ferrini ricopre anche per i volontari.
Oggi i volontari del DdQ collaborando con i Servizi Sociali ed Educativi (Progetto Accompagnamento Solidale), 
affiancando i ragazzi in classe (Progetto Provaci ancora Sam) e aiutandoli a studiare il pomeriggio sono un punto 
di riferimento per 90 famiglie e una risposta quotidiana all’emergenza educativa che stiamo vivendo sottolineata da 
Benedetto XVI.

La posizione di studentessa universitaria mi permette di giudicare la mia esperienza al Collegio San Giuseppe con 
maggiore obiettività di quanto non potessi fare in precedenza. Ho ricevuto Formazione nel senso più alto del termine: 
sviluppo dell'individuo in quanto tale, non solo come studente che assimila nozioni, in un ambiente che è sempre stato 
aperto al dialogo famiglia-docenti, animato da un costante spirito di miglioramento. Certo gli anni del Liceo sono stati 
segnati da duro lavoro, la competenza e la serietà degli Insegnanti hanno saputo stimolare l'impegno e l'apprendimento 
di noi studenti. Un grazie al Collegio dunque, che mi ha accompagnato in una crescita culturale e umana, solida base 
per la mia vita presente e futura.

Laura Schiara

Sono interessato ad una scuola che rappresenti la naturale continuità dell’impegno familiare nell’educazione dei figli; 
sono infatti convinto che l'educazione sia molto più della semplice istruzione in quanto si basa su un modello di valori, 
una concezione dell'uomo e della vita, sino a plasmare le radici dell'animo umano;  ed il Sangip riesce non  solo ad 
istruire, ma soprattutto ad educare alla vita, creando un ambiente di rispetto, di serenità e di responsabilità, basato su 
una concezione cristiana della persona e dell'esistenza umana.
Sono interessato ad una scuola seria, senza pregiudizi, impostata secondo il progetto educativo lassalliano, che si ispira 
in modo esplicito alla concezione  etica e cristiana della realtà e dell'uomo, proponendo una sintesi di fede, vita e cultura.
Al Sangip l’aspetto culturale e didattico  viene integrato dall'educazione sociale, attraverso una serie di iniziative sportive, 
aggregative, espressive, che fanno della scuola un vero e proprio centro giovanile mirante alla formazione ed  allo 
sviluppo globale della persona.

Giacomo Mori 
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MEZZI DI TRASPORTO GTT:

Bus e tram 

9 -12 -15 - 18 - 52 - 61 - 67 - 68 - Metro 

Star 1: 

Via Cavalli (Palagiustizia), Corso Regina Margherita (Ospedale Gradenigo)

Star 2:

Corso Cairoli (Lungo Po), Corso Bolzano (Porta Susa)

Metro (Stazione Porta Nuova)

PARCHEGGI

Piazzale Valdo Fusi

Piazza Bodoni



COLLEGIO SAN GIUSEPPE

Via S. Francesco da Paola 23, 10123 TORINO

Tel: 011 812.32.50 - Fax 011 812.42.95

segreteria@collegiosangiuseppe.it

www.collegiosangiuseppe.it

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 

Richiedete la cartella informativa presso la segreteria del 3° piano 

oppure un appuntamento telefonando ai numeri:

Ufficio: 011812.32.50 - Cell: 3358322956

scuolalingue@collegiosangiuseppe.it

ASSOCIAZIONE CENTRO SPORTIVO SAN GIUSEPPE

Ingresso Via dei Mille 11/bis

Tel: 011.812.87.65 - Fax 011.815 01 84

csgsport@tin.it

www.csgsport.it



Collegio San Giuseppe
dei Fratelli delle Scuole Cristiane


