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                                                                                               Agli allievi e alle loro famiglie. 

Supporto psicologico e ascolto .    Le nostre ragazze e i nostri ragazzi, meravigliosi e 

intelligenti, attraversano anche un’età delicata. Sono fragili, a volte insicuri, soffrono e faticano a 
raggiungere stabilità ed equilibrio. E’ normale, fa parte del processo di crescita. Molti nodi possono 
essere strecciati prima di divenire vere difficoltà . Vogliamo offrire a tutti coloro che lo desiderino la 
possibilità di parlare con qualcuno che sappia ascoltare attivamente e fornire indicazioni ; che aiuti 
a fare chiarezza dentro di sé ; che supporti psicologicamente . E’ per questo che riteniamo 
importante la presenza dello psicologo a scuola . 

                                                   E’ già attivo nelle due sedi di Foligno  

 lo sportello psicologico ( realizzato con la collaborazione dell’Associazione Elettra Amici del Liceo ) 

 Le Psicologhe Dott.ssa Alice Bertuzzi 338 8623525 e Dott.ssa Letizia Angeli 320 8416722   

ricevono gratuitamente su appuntamento 

Siamo ora molto lieti di offrire una ulteriore opportunità di dialogo e interazione psicologica , in 
collaborazione con una RELIGIOSA  dotata di peculiari e spiccate capacità di approccio 
psicologico alle problematiche identitarie e relazionali : FELICITA’, PAURA, BELLEZZA, 

INSICUREZZA, ANSIA, SOLITUDINE , TIMIDEZZA, STRESS , SENSO DI INADEGUATEZZA…   
Puoi parlarne e confrontarti con una suora – psicologa , conoscitrice dell’animo umano. Non si 

tratta di incontri religiosi/catechistici , ma di colloqui psicologici e spirituali .  

 

SUOR SALETE PETERS – FRANCESCANA DELLA BEATA ANGELINA, esperta in psicologia, 
comunicazione e gestione delle risorse umane  

si rende disponibile ad accogliere chi desideri “una parola al giorno” 

presso LA BIBLIOTECA DELLA SEDE CENTRALE  

OGNI MERCOLEDì MATTINA (8,30-12,30 ) INIZIO 6 MAGGIO  

PER PRENOTARE L’ INCONTRO  RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA 
DIDATTICA  o chiamare allo 0742 340616. 

Tutti gli incontri sono GRATUITI , APERTI ANCHE AI GENITORI CHE LI  RICHIEDANO, e gestiti in 
assoluta tutela della privacy. 

 


