
 

 

 

  

ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA  

 

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 Napoli (NA) persegue quattro principali direttrici:   

 
o 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. 

o La dimensione culturale come esercizio della ragione che si apre alla fede, attraverso   
l’esempio e la testimonianza di figure educative. 

o 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.   

o L’attenzione verso i più vulnerabili.
o 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:   
 

o Centralità dello studente. 
o Utilizzo di nuove tecnologie all’avanguardia. 
o Potenziamento della lingua inglese. 
o Orari ottimali per i ragazzi e flessibili per le famiglie studio assistito. 
o Ampia offerta extracurricolare.  

  
 


