
Assodolab – Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio – Via Cavour, 76 – 71049 TRINITAPOLI FG – Italy  1 

 

Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 
Associazione Professionale Disciplinare 

Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola  
– D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 –  

Sede Nazionale: Via Cavour, 76  
71049 TRINITAPOLI FG – Italy 

 
Telefono Mobile: 339.2661022 

 

www.assodolab.it  -  segreteria@assodolab.it – 
agostino.delbuono@assodolab.it  -  formazionedocenti@assodolab.it  

 
 
 
Trinitapoli, 20 gennaio 2009  
Prot. N. 0020/2009 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Paritari 
della Regione Puglia  
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Corsi di formazione e aggiornamento Anno Scolastico 2008/2009. 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
il Consiglio Nazionale dell’Assodolab, in data 06 ottobre 2008, ha deliberato l’istituzione di tre Corsi di 
formazione e aggiornamento da effettuarsi nell’anno scolastico 2008/09 rivolto agli insegnanti, sia essi 
con nomina a tempo determinato, sia con contratto a tempo indeterminato, sia delle scuole pubbliche, 
sia delle scuole parificate, residenti in qualsiasi provincia d’Italia. 
 
Gli incontri hanno tutti lo stesso titolo: 
 

 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 
dai sistemi operativi ai linguaggi di programmazione ai software liberi 

 

 
 
I docenti del Sua Scuola, interessati a partecipare ed aggiornarsi nelle «Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione», potranno collegarsi al sito dell’associazione 
www.assodolab.it e prelevare il “Progetto completo” e tutte le informazioni utili al corso in oggetto, 
compreso il modulo di iscrizione che può essere compilato anche on-line.  
 

URGENTE 
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La tassa di iscrizione al Corso è di €uro 10,00 e andrà versata unicamente sul conto corrente postale 
n. 13014758 intestato all’ASSODOLAB – Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio – Via 
Cavour, 76 – 71049 TRINITAPOLI FG. 
 
La data di scadenza delle iscrizioni è fissata per il giorno 30 gennaio 2009 per il corso che si terrà a 
Bari. Non si accettano iscrizioni oltre tale data. 
 
Il corso di formazione e aggiornamento verrà effettuato nelle seguenti città: 
 

DATA LOCALITA' 
DALLE ORE / 

ALLE ORE 
SEDE DEL CORSO 

18 FEBBRAIO 2009 BARI - Italy 09.00-13.00 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “V. V. Lenoci” – 
Zona Japigia - BARI 

Poiché la nostra è una Associazione Professionale e Disciplinare accreditata e qualificata che offre 
formazione al personale della Scuola (D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003), 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, ai docenti che parteciperanno all’iniziativa formativa verrà 
rilasciato l’ATTESTATO di partecipazione redatto secondo le indicazioni Ministeriali. 

Considerato i tempi alquanto ristretti, La prego di far pervenire nel più breve tempo possibile copia 
della presente lettera circolare a tutti i docenti interessati alle Tecnologie Informatiche poiché il 
corso è indirizzato sia agli insegnanti, sia ai docenti che utilizzano il personal computer. 
 
Sicuro della Sua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
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