
 

 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 

dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia 

00193 Roma - via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 
Tel. 06 68 802 655 - 06 68 801 325  

Fax 06 68 300 098  
Email: info@scuolapionono.org 

–––––––—— 

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA 
SECONDARIA di I GRADO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE UMANE 
ISTITUTO PARITARIO 

Roma, 30 settembre 2019 

 

Ai Genitori  

e agli Studenti di tutti i plessi 

 

 

Progetto “Incontriamoci a scuola” 

Sportello psicologico e consenso informato. 

 

Cari alunni, cari genitori, 

la presente per informarVi che presso la Scuola Pontificia Pio IX è attivo per il quarto anno 

consecutivo lo Sportello Psicologico d’Ascolto, promosso e gestito dalla nostra collaboratrice 

Maria Angela Catania, psicologa e psicoterapeuta.  

Lo sportello si propone l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita a scuola, con 

esiti positivi anche in famiglia. In particolare, mira ad accrescere la motivazione personale allo 

studio, migliorare il benessere psicofisico percepito, incrementare le capacità meta-cognitive e 

l'empatia, migliorare il senso di efficacia personale e l'autostima, aumentare il senso di autonomia, 

sostenere lo sviluppo delle capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione 

dell'identità, migliorare il rapporto e la capacità di comunicare efficacemente con gli insegnanti, 

migliorare la capacità di gestire il proprio tempo, fornire un sostegno per prevenire e gestire 

eventuali difficoltà scolastiche, prevenire il disagio evolutivo, offrire uno spazio di ascolto e un 

contenitore dove esprimere emozioni, ansie e paure che influenzano negativamente la quotidianità, 

aiutare a capirsi e a conoscersi meglio e, infine, accompagnare e sostenere docenti e genitori 

nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà. 

Gli appuntamenti agli alunni verranno fissati in maniera tale da non cadere in 

corrispondenza di verifiche o interrogazioni. Gli alunni che vorranno accedere individualmente al 

servizio dovranno presentare il previsto modulo di consenso informato debitamente compilato 

e firmato da entrambi i genitori/affidatari (in allegato 1). 

La richiesta di accesso allo sportello per gli alunni può avvenire tramite richiesta scritta da 

depositarsi nella casella delle lettere posta vicino allo sportello, oppure tramite telefono; per i 

genitori può avvenire previo contatto telefonico (+39 3293244028) o tramite mail 

(mariaangelacatania@gmail.com).. 

Certi di farvi cosa gradita, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

Il Direttore   Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

   Fratel  Andrea Bonfanti*     Eugenia Elvia Campini* 

     *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 


