
  
PATRONATO S. GAETANO – THIENE 
Giuseppini del Murialdo 
Scuole Paritarie Primaria e Secondaria di I° grado  

 
Gentili Signori, 
                    a nome di tanti ragazzi. giovani e genitori che frequentano il Patronato  

S. Gaetano, siamo lieti di fare la vostra conoscenza. 
Chiedendo di iscrivere il/la vostro/a figlio/a alla nostra scuola, entrate a far parte 

di un ambiente educativo che tutti i componenti (ragazzi, genitori, docenti) sono 
chiamati a promuovere con spirito di famiglia.  

Vi viene consegnato il Progetto Educativo che vi chiediamo di leggere e 
considerare attentamente. Soprattutto richiamiamo l’attenzione sul principio che quanti 
iscrivono il loro figlio al Patronato, non devono essere ispirati solo da criteri di comodo 
o dal ricercare semplicemente un servizio qualificato, ma devono impegnarsi in una 
fattiva e costante collaborazione nel tendere alle mete educative viste alla luce della 
fede cristiana. La caratteristica più profonda della nostra scuola cattolica pensiamo che 
consista nell’impegno di costruire in essa, anche attraverso le proposte didattiche, il 
senso della comunità dove ogni ragazzo, in particolare quello che può trovarsi in 
difficoltà, si senta chiamato per nome, si senta di valere, di essere sostenuto e aiutato 
nel proprio cammino. 

Il Patronato non è solo scuola ma è formazione integrale del ragazzo: per questo, 
accanto alla scuola si cura con particolare attenzione l’aspetto spirituale, associativo 
(Azione Cattolica e Scout) e ricreativo- sportivo (Polisportiva Fulgor). L’educazione, 
intesa in questo senso, non è oggetto di scambio o contrattazione, quindi la retta che 
viene richiesta va intesa solo come responsabile apporto della famiglia perché la scuola 
si sostenga economicamente, nell’attesa di soluzioni più eque. 

La direzione della scuola è sempre pronta a venire incontro a quanti possono 
trovarsi in difficoltà sotto il profilo economico ma, nel contempo, propone a quanti si 
iscrivono alla scuola primaria, se non intervengono gravi motivazioni in contrario, di 
continuare anche nella Scuola secondaria di 1° grado (media), in un piano educativo 
unitario rivolto a tutta la scuola del ciclo primario. 

L’accettazione della vostra richiesta resta sempre riservata alla direzione della 
scuola che valuterà caso per caso, tenendo conto particolarmente della presenza nella 
scuola di altri fratelli, di equilibrio numerico tra maschi e femmine, di tradizionali 
legami con il Patronato e  di particolari situazioni delle famiglie note alla direzione. 

Con queste precisazioni abbiamo voluto mettere in luce lo spirito che anima la 
nostra comunità educativa e scolastica e che richiediamo a quanti ne entrano a far 
parte.  

 
                                                                           Cordiali saluti 

                                                                          La Direzione della Scuola 


