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Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  
 statali e parificate della Regione Puglia 

 Loro sedi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  
 della Regione Puglia    

 Loro sedi 

e, p.c.                        All’ASSODOLAB 
 Via Cavour, 76  
 Trinitapoli (FG)  
 e-mail:  formazione docenti@assodolab.it

Oggetto: ASSODOLAB – Corsi di formazione e aggiornamento a.s. 2008/2009. 
 

L’Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio (ASSODOLAB),  Ente qualificato riconosciuto dal MIUR 
(D.M.177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90/2003)  per la formazione del personale della scuola, ha istituito un corso 
dal titolo: “Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione : dai sistemi operativi ai linguaggi di programmazione 
ai software liberi”, rivolti agli insegnanti, sia essi con nomina a tempo determinato, sia con contratto a tempo 
indeterminato, sia delle scuole pubbliche, sia delle scuole parificate. 
 Il corso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di  SERRACAPRIOLA (FG)  il giorno 
19 marzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

La data di scadenza delle iscrizioni è fissata per il giorno 28 febbraio 2009. 
 Ai docenti che parteciperanno all’iniziativa formativa  verrà rilasciato l’ATTESTATO PLUS di partecipazione 
redatto secondo le indicazioni Ministeriali e tradotto in diverse lingue dell’Unione Europea. 
 I docenti interessati a partecipare, potranno collegarsi al sito dell’associazione www.assodolab.it e prelevare 
il  “Progetto completo”, tutte le informazioni utili al corso in oggetto con le modalità di versamento della tassa di 
iscrizione, ed il modulo di iscrizione che può essere compilato anche on-line.  

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione tra il personale interessato. 
 Si ringrazia per la fattiva e proficua collaborazione. 
 

f.to    IL DIRIGENTE 
 Corrado Nappi  
 

Abbattista Cristoforo 
Tel.:080/5506238  e-mail: cristoforo.abbattista@istruzione.it 
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