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Prot. N. 81/2007 
Trinitapoli, 22 ottobre 2007 

 
Gentile Colleghe, Egregi Professori, 
 
in questo anno l’Assodolab festeggia il 7° anno della sua nascita e mi sembra opportuno scriverVi 
questa lettera. 
 
Dalla costituzione in «associazione» abbiamo sempre tenuto presente le richieste scritte che ci 
sono pervenute e, in diverse occasioni, l’abbiamo dimostrato. 
 
Nel corso di questi sette anni di attività abbiamo: 

• effettuato numerosi corsi di formazione e aggiornamento dei docenti della classe di 
concorso A075 e A076 nelle città ove ci provenivano richieste dai colleghi docenti; 

• pubblicato ogni tre mesi la nostra rivista quando avevamo i soldi per ricoprire le spese di 
stampa e di spedizione; 

• inviato gratuitamente anche al «non socio» la nostra rivista perché potesse valutare le 
attività programmate; 

• instaurato «buoni rapporti» con alcune realtà sindacali, con alcune Università ecc… 
 

Occorre quindi che da parte Vostra ci sia una collaborazione «attiva e costruttiva» alle attività e 
alla partecipazione ai Corsi di Formazione e Aggiornamento indetti dall’Assodolab in questo anno. 
 
Per questo motivo Vi chiedo di partecipare ai corsi di Formazione e di aggiornamento che 
l’Assodolab sta programmando per la città di Bari per il giorno 19 novembre 2007 presso l’I.T.C.S. 
“V.V. Lenoci” o quello programmato a Trinitapoli per il giorno 29 novembre 2007 presso 
l’Auditorium dell’Assunta. 
 
L’iscrizione a questo corso è di solo  

 
E non occorre essere iscritti all’Assodolab. 
Basta semplicemente versare la quota una tantum di €uro 10,00 ed iscriversi on line al corso di 
Bari per poter partecipare al corso. 
 
Perché un importo così basso? 

Ma tutto questo «non basta». Occorre crescere! 

€uro 10,00! 
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Semplice…. Desideriamo portare avanti il discorso disciplinare della A075 e della A076 a livello 
Ministeriale e desideriamo rimanere tra gli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione secondo la 
Direttiva Ministeriale 90 del 1/12/2003. 
 
Ma per fare questo occorre che ci siano un numero rispettabile di iscritti ai nostri corsi di 
formazione e di aggiornamento. 
 
Non ti chiediamo né un €uro in più dei 10,00 €uro né un centesimo in meno per l’iscrizione al 
Corso di formazione e di aggiornamento. 
 
In fondo si tratta di un importo che noi tutti possiamo permetterci di elargire a chicchessia. 
 
In quest’ultimo periodo stiamo stampando anche la nostra rivista che Vi verrà recapitata al Vostro 
indirizzo  
 

Perché tutto questo? Perché desideriamo che il lavoro fatto da sette anni a questa parte non vada 
disperso. 
 
Siamo l’unica Associazione in Italia che porta avanti il discorso delle discipline A075 e A076, 
unitamente alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 
 
Proprio in questi giorni, abbiamo inviato ad una Università una nostra proposta per una eventuale 
stipula di una Convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi Universitari ai docenti 
diplomati e sembrano ben disposti a valutare il nostro curriculum in modo serio. 
 
In questo caso, l’Università dovrebbe riconoscerci un minimo di 60 CFU, oltre gli eventuali altri 
esami universitari sostenuti negli altri Atenei per abbreviare il ciclo di studi e la permanenza 
nell’Università stessa. 
 
Gli esami vengono fatti on line dai “centri accreditati” tra cui figurano anche uno a Bari e ci 
auguriamo che anche la nostra Associazione possa averne uno a Trinitapoli. 
 
Per coloro che sono interessati, possono richiederci l’invio del «modulo richiesta riconoscimento 
CFU» in modo da far valutare all’Università il proprio curriculum professionale in modo gratuito e 
senza nessun obbligo di iscrizione da parte Vostra.  
 
In attesa di vederVi in qualità di «attore principale» al corso sopra indicato, distintamente Vi saluto. 
 

ASSODOLAB 
 Associazione Nazionale Docenti di LAboratorio 
 Il Presidente Nazionale 
 (Prof. Agostino Del Buono) 
 

Completamente gratuita! 
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ATTENZIONE: 
Il versamento della quota di €uro 10,00 per l’iscrizione al Corso di Formazione e 
aggiornamento di Bari o Trinitapoli e/o quella dell’abbonamento alla rivista Assodolab 
da parte delle Istituzioni scolastiche di €uro 40,00 dovrà essere effettuato 
esclusivamente sul conto corrente postale n. 13014758 intestato a: 
 

ASSODOLAB 
Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 

Via Cavour, 76 
71049 TRINITAPOLI FG – Italy 


