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Trinitapoli, 6 novembre 2008  
Prot. N. 0085/2008  
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
Vogliate comunicare ai docenti delle CLASSI DI CONCORSO A075 E A076 che presso la FIERA DI 
GENOVA – ABCD Piazza Kennedy, 1 – SALA F c/o Padiglione B il giorno 14 NOVEMBRE 2008, dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 ci sarà un corso di formazione e aggiornamento rivolto principalmente ai 
docenti delle classi di concorso A075 e A076 che insegnano Trattamento Testi ed elaborazione 
dati. Il titolo del corso è: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: dai sistemi 
operativi ai linguaggi di programmazione ai software liberi. 
 
I relatori del corso sono:  

- Gian Paolo Trivulzio: TIC, le nuove opportunità in una continua evoluzione; 
- Marialuisa Crippa Corti: Quando la competizione crea motivazione; 
- Agostino Del Buono: Software liberi, una scelta non solo economica; 
- Corrado Del Buono: Proposte operative per un sito accessibile; 
- Ugo Avalle: La scuola disagiata. 

 
I docenti interessati possono iscriversi al corso anche on-line, andando sul sito www.assodolab.it 
fino al giorno 12 novembre alle ore 15,00 e versare la quota di iscrizione al corso pari a Euro 10,00 
entro la stessa data, unicamente sul conto corrente postale n. 13014758 intestato all’ASSODOLAB – 
Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio – Via Cavour, 76 – 71049 TRINITAPOLI FG. 
 
Considerato i tempi, La prego di far pervenire nel più breve tempo possibile copia della presente 
lettera circolare ai docenti della Sua Scuola. 
 
Sicuro della Sua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
ASSODOLAB 
Il Presidente Nazionale 
(Prof. Agostino Del Buono) 
 
 
 
 
 
 

 

 

URGENTE 
Corsi di formazione e aggiornamento 

CLASSE DI CONCORSO A075 E A076 


