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Circolare n. 24               Cagliari 15 settembre 2021 

 

Docenti 

Studenti - Famiglie 

DSGA – Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ linea ascolto e supporto - Attivazione dello sportello 

d’ascolto in presenza 

 

 
Si comunica che, a partire dal giorno mercoledì 16 settembre 2021, saranno riavviate le attività di sportello 
d’ascolto e supporto psicologico e pedagogico in presenza.  
La dott.ssa Paola Trois, psicologa iscritta all’albo, che collabora con la nostra scuola ormai da diversi anni, 
riprenderà la consueta attività nelle nostre sedi scolastiche, secondo il calendario che verrà comunicato agli 
studenti e pubblicato sul sito internet della scuola. 
 
Per accedere al servizio, gli alunni, le famiglie e il personale scolastico, sono inviatati ad inviare una mail o un 
messaggio WhatsApp alla dott.ssa Paola Trois, che avrà cura di fissare un appuntamento per il supporto in 
presenza a scuola. 
 
In casi particolari, il servizio potrà essere svolto anche a distanza, con le modalità che verranno concordate 
con gli interessati. 
 
La professionista potrà essere contattata ai seguenti recapiti: 
 

Sezioni/sedi interessate   Nominativo 
psicologa 
incaricata 

Telefono 
dedicato 

Mail  
dedicata 

Altri strumenti 

TUTTE Dott.ssa  
Paola Trois 

338 5687971 dr.paolatrois@liceoalberti.it WhatsApp 

 
 
I genitori degli studenti minorenni che accedono per la prima volta al servizio, dovranno compilare e firmare 
il consenso informato, scaricabile nella sezione specifica sportello d’ascolto presente sul sito internet della 
scuola. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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