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ISTITUTO ADORAZIONE DEL SACRO CUORE - CADORNA

L’impegno formativo costante
prepara le generazioni future
Q uella del 27 ottobre sarà

una giornata importante
per l’Istituto Adorazio-

ne del Sacro Cuore. Il comples-
so di viale Curreno 21, nella
precollina torinese, ospiterà la
giornata delle “Porte Aperte”,
dedicata a far conoscere ai ge-
nitori e ai futuri alunni la strut-
tura: dalle 9.30 alle 12.30 il
professor Roberto Allora, che
dell’Istituto è Direttore Didatti-
co, Suor Maria Bernadette che
è la Superiora locale e tutto lo
staff degli insegnanti saranno a
disposizione per illustrare tut-
te la caratteristiche di una
scuola fondata nel 1890, allora
come collegio femminile
(mentre la Congregazione Ado-
razione, nata con il suo primo
nucleo in Francia, è del 1820).
Attualmente l’attività di inse-
gnamento comprende la scuo-
la dell’Infanzia, convenzionata
con il Comune di Torino, e la
scuola Primaria, ma nei proget-
ti c’è anche quello di riaprire la
Scuola Secondaria di I Grado.
E dal 2000 ogni livello di istru-
zione ha ottenuto il riconosci-
mento della parità. L’Adorazio -
ne con il tempo è diventata un
punto di riferimento fonda-
mentale non solo per le fami-
glie della zona, per la sua serie-
tà e il prestigio delle proposte
didattiche. La novità degli ulti-
mi tempi è rappresentata

dall’apertura di una nuova se-
zione Primavera all’in t e rn o
della scuola dell’Infanzia, oltre
alle quattro già esistenti, che
accoglierà i bambini di due an-
ni, mentre la scuola Primaria
paritaria è formata da due se-
zioni per ogni classe, un totale
di circa 300 allievi con l’Infan -
zia. Tantissime le attività pre-
viste accanto al programma
scolastico, che potranno essere
verificate durante le “Po rte

Aperte”: ci sono laboratori di
informatica, inglese e musica
con insegnanti qualificati,
molte possibilità di fare sport
(nuoto, calcio, scherma, hoc-
key su prato) la settimana bian-
ca a Claviere durante il periodo
delle vacanze di Carnevale, un
soggiorno marino ad Alassio,
un’estate ragazzi direttamente
a scuola sempre gestiti dagli
insegnanti. E ancora, docenti
preparati, cucina interna con

piatti preparati quotidiana-
mente per la mensa scolastica,
ampie zone di verde. Vi atten-
diamo alle ore 10.00 presso la
nostra istituzione scolastica al-
la presentazione della Scuola
Primaria e dei Suoi insegnanti.
Contatti: 011.6602979; fax
0116602802; e-mail: segrete-
ria@adorazione.it; www.ado-
razione.it; pagina FB face-
book.com/ist.adorazione/

[( f. d a n . ) ]

IN VIALE CURRENO
Una struttura all’avanguardia e un am-
biente stimolante in grado di coniugare
la parte ludica e creativa con quella
didattica, sportiva e di crescita perso-
nale di ciascun allievo
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