
1969 – Vengono inaugurati importanti lavori di restauro dei locali dell’asilo e della scuola. 
1970 – Viene realizzato un campo da gioco per gli alunni, utilizzando un appezzamento adiacente.
1976 – Suor Anania subentra a Suor Teresa come superiora della comunità cottolenghina della Sala,
composta anche da Suor Clelia e Suor Chiarina. 
1988 – La Piccola Casa della Divina Provvidenza ritira le suore dalla Sala.
1992 – Il 28 maggio entra in vigore il nuovo statuto dell’Asilo che diventa “Ente morale di diritto 
privato” e aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). La presidenza spetta al Parroco
pro tempore della Parrocchia San Giacomo Apostolo e nasce
l’assemblea dei soci, che eleggono 4 membri da affiancare al
parroco nel consiglio di amministrazione.
2003 - Intitolazione della Scuola Primaria a Sandro Pertini,
amato presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985.
2004 – Dal 1° settembre la scuola primaria di Sala è entrata
a far parte dell’Istituto Comprensivo intitolato a Francesco
Gonin, pittore piemontese dell’Ottocento, illustratore dei Pro-
messi Sposi, morto a Giaveno nel 1888. Fanno parte di tale I.C.
anche le scuole dell’Infanzia Ferruccio Crolle e Mariele Ventre, le
scuole primarie Ferruccio Crolle e Bruno Ruffinatto (Valgioie) e
la Scuola Secondaria Francesco Gonin.
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Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Giaveno
con provvedimento n. 44 del 13.05.2003 

ha deliberato l’intitolazione dei seguenti plessi 
allocati sul territorio giavenese:

Materna ed elementare
Ponte Pietra

Elementare Selvaggio
Materna Pio Rolla
Elementare Sala

Materna via Seminario
Materna via Genolino

Augusto Monti

Monsignor Ugo Saroglia
Canonico Pio Rolla

Sandro Pertini
Carlo Collodi

Mariele Ventre
Il Comune di Giaveno con deliberazione di G.C. 

n.122 del 09.06.2003 ha espresso parere favorevole
ed ha trasmesso copia di detto atto deliberativo 
al C.S.A. di Torino (ex Provveditorato agli Studi)
affinché lo stesso emani il Decreto di intitolazione.

2019 – L’Asilo G.Pacchiotti è attualmente frequentato da circa 50 bambini, affidati a 4 educatrici.
La Scuola Primaria Statale Sandro Pertini di Sala conta oltre 100 alunni divisi in cinque classi, 
con 9 insegnanti e 2 operatrici scolastiche. Lo spirito collaborativo che indusse Giacinto Pacchiotti 
e poi Don Sacco a coinvolgere la popolazione nella gestione della scuola vive ancora oggi nell’offerta
formativa che è improntata ad un forte coinvolgimento delle famiglie e ad una attività didattica aperta
al territorio ed alle nuove esperienze.


