ISTITUTO SUORE MAESTRE SANTA DOROTEA

PROFILO ISTITUTO
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
L’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea è un ente religioso avente la propria Casa
generalizia a Roma.
Fondato a Genova il 12 agosto 1834 da Paola Frassinetti, che, vedendo la situazione di povertà
educativa della società del tempo, decise con le sue prime compagne di dare vita ad “un piccolo
Istituto” dedito all’educazione cristiana ed umana della gioventù.
I giovani sono stati sempre l’oggetto dell’attenzione educativa di Paola Frassinetti con l’obiettivo di
orientarli all'incontro con Cristo e alla comunione con i fratelli, nello stile dell'amicizia, della
vicinanza, del sostegno reciproco. Da Genova, Paola raggiunse Roma, dove ottenne dal Papa il
riconoscimento dell’Istituto. Ben presto si espanse non solo sul territorio nazionale, ma anche nel
resto del mondo.
Oggi la presenza delle Suore Dorotee di Santa Paola Frassinetti tocca quasi tutti i continenti.
L’offerta educativa delle Opere che fanno capo alle Suore di Santa Dorotea in collaborazione
con il personale laico, ha un’ispirazione cristiana e valorizza tutte le dimensioni strutturalmente
connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la
formazione di una personalità completa ed equilibrata, anche in armonia coi principi della
Costituzione della Repubblica Italiana.
Lo stile educativo, nello specifico, riprende il carisma della fondatrice, Paola Frassinetti, e,
attraverso la relazione prossima e personalizzata, e con l’esempio, promuove la crescita armoniosa
della persona perché sia protagonista della sua vita e agente di trasformazione della realtà.
Coerentemente con l’impostazione adottata nelle varie attività educative della Congregazione, la
proposta dell’Istituto Santa Dorotea di Arcore (MB) persegue queste principali direttrici:
La creazione di un ambiente familiare che guidi la persona a prendere gradualmente
coscienza di sé attraverso l’apertura alla realtà, la scoperta del progetto di Dio sulla propria
vita e la capacità di operare delle scelte responsabili.
La dimensione culturale come esercizio della ragione che si apre alla fede, attraverso
l’esempio e la testimonianza di figure educative.
La continuità educativa e didattica nel primo ciclo che offre una proposta unitaria della
conoscenza per scoprire i talenti di ciascuno e progettare il proprio futuro con responsabilità
e senso critico.
L’attenzione verso i più vulnerabili.
Fare dell’Istituto un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale
per le famiglie del territorio, realizzando un percorso formativo e innovativo che metta al
centro la persona.

Punti di forza dell’Istituto:
Centralità dello studente.
Utilizzo di nuove tecnologie all’avanguardia.
Internazionalizzazione e potenziamento della lingua inglese.
Orari ottimali per i ragazzi e flessibili per le famiglie studio assistito.
Ampia offerta extracurricolare.
L’Istituto Santa Dorotea di Arcore (MB) è attualmente composto da:
- Scuola Primaria S. Dorotea: n. 10 classi, che contano complessivamente circa 250
bambini,
-

Scuola Secondaria di I grado “F. Gilera”: n. 9 classi, per oltre 220 ragazzi.

L’Istituto offre tutti i servizi che possano agevolare gli studenti e le loro famiglie:
Pre-scuola
Servizio mensa
Doposcuola e studio assistito
Servizio Bus
Ampia offerta extra curricolare
ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ISD ANSPI
A partire dall’a.s. 2016-17 si è costituita l’Associazione “Crescere Insieme”, progetto f ortemente
voluto dall’Istituto S. Dorotea finalizzato all’accrescimento e alla valorizzazione delle competenze
trasversali di studenti e cittadini di ogni età.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ed “è una libera Associazione di cittadini quali,
condividendo una visione cristiana della vita, promuovono tutte quelle attività culturali, sportive,
dilettantistiche, di promozione sociali, ricreative e di formazione extra- scolastiche che ritengono
utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanza
dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.
L’Associazione ha sede presso l’Istituto Santa Dorotea di Arcore (MB): si è così configurato un nuovo
soggetto-interlocutore della Scuola, in grado di proporre iniziative ed attività a carattere formativo
e culturale in grado di integrare la progettualità dell’Istituto. Il dialogo e il confronto con
l’Associazione rappresentano quindi una ulteriore risorsa e opportunità di ascolto e apertura al
territorio da parte della Scuola.
Tra le attività di maggior rilievo che l’Istituto e l’Associazione portano avanti congiuntamente e che
sono pertanto aperte sia agli allievi dell’Istituto, sia a bambini e cittadini non frequentanti la scuola:
Sport Academy: il centro sportivo promuove lo sport come momento di educazione, di
crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Educare attraverso lo sport è la missione
del Centro Sportivo che prevede un'articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle
età e dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di
imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo. Tutti gli sport vengono
attualmente svolti nella palestra attrezzata dell’Istituto;
Music Academy: La scuola crede fermamente nel ruolo educativo della formazione musicale
ed artistica sia dei giovani che degli adulti, perché intercetta la sfera emozionale e
creativa dell’individuo, sviluppando nel tempo fantasia, interessi, condivisione del tempo
libero, ricerche individuali, opportunità di studio e di lavoro
Language Academy: Le lingue straniere aprono le porte alla conoscenza di nuove culture ed
ampliano i nostri orizzonti; a tal fine l’associazione offre diversi corsi di lingue personalizzati

e di gruppo con il conseguimento delle certificazioni
Lab Academy: Ogni anno, a seconda delle esigenze delle famiglie e delle nuove
avanguardie educative vengono proposti laboratori annuali o mensili (es. robotica, latino,
teatro ecc.)
Molta importanza viene data all’esperienzialità, alla condivisione, allo stare insieme. Nel
periodo estivo viene organizzato il Summer Camp e l a possibilità di partecipare ad una vacanza
studio all’estero.

