
Assodolab: Un tas-
sello formativo im-
portante, quello di 
Serracapriola.  

Serracapriola (Foggia) 20 marzo 2009 ..:: 
Si è tenuto ieri pomeriggio, dalle ore 16:00 
alle ore 19:00 nella cittadina pugliese, ai con-
fini con il Molise, uno dei corsi di formazione e 
aggiornamento riservato al personale della 
Scuola. 
All’evento, organizzato dall’Assodolab, hanno 
preso parte, oltre agli insegnanti delle Scuole 
elementari della città, anche alcuni docenti 
provenienti dalla Regione. 
L’evento che doveva iniziare alle ore 16:00, 
ha subito un leggero ritardo a causa di una 
forte pioggia che imperversava in tutta la pro-
vincia di Foggia. «Senza alcun dubbio è stato 
un altro “tassello formativo di rilievo” che ha 
effettuato l’Assodolab, ha commentato il pre-
sidente nazionale subito dopo l’evento nella 
sede associativa. Mi sento in dovere di ringra-
ziare in questo istante, due persone che han-
no contribuito fattivamente all’evento. Da una 
parte il dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo “Giovanni Paolo II”, prof. Nicola 
Lembo, che ha messo a nostra disposizione 
sia l’aula, sia le attrezzature disponibili della 
Scuola, dall’altra, l’insegnante de Virgilio 
Natalia che ha contribuito alla buona riuscita 
dell’evento». 
Il prof. Del Buono, continuando il discorso 
con i giornalisti, ha affermato che «… sono 
questi i docenti che il Ministro dell’Istruzione 
Maristella Gelmini dovrebbe premiare, quelli 
che si aggiornano continuamente e soprattut-
to in orario pomeridiano, al di fuori del loro 
orario di lezione non facendo perdere nemme-
no un’ora di insegnamento ai loro discenti. I 
docenti in questione, pur avendo la possibilità 
di usufruire un giorno di permesso per iniziati-
ve di formazione e aggiornamento, hanno 
optato per un corso in orario pomeridiano e 
serale. E’ a loro che va il merito, non a noi in 
quanto Ente accreditato e riconosciuto dal 
Ministero che ha realizzato il corso».  
Il primo intervento è stato quello dell’esperto, 
professoressa Armonia Lucia Devangelio,
docente di materie giuridiche, che ha relazio-
nato su “Comunicazione e informazione: un 
linguaggio in continua evoluzione”. In questa 
occasione l’insegnante era anche direttrice del 
corso. 
Subito dopo è seguito la presentazione del 
prof. Crescenzio Gallo, docente di informati-
ca dell’Università agli Studi di Foggia su 
“Linguaggio di programmazione LOGO: dalla 
geometria di base alla grafica”. Il terzo inter-
vento è stato quello del professore di informa-
tica gestionale Antonio D’Antini che ha fatto 
una panoramica sui software liberi e quelli a 
pagamento, soffermandosi in particolare sul-
l’ultima versione di OpenOffice.org. 

Il quarto ed ultimo intervento della serata, è stato quello del 
presidente nazionale dell’Assodolab prof. Agostino Del Buono,
che in qualità di docente di Trattamento testi e dati ha messo in 
luce “Gli strumenti operativi per la creazione di un libro elettro-
nico: dalla fase iniziale al prodotto finale”. 
Il professor Del Buono, ha aggiunto: «Sono particolarmente 
legato alla città di Serracapriola non solo perché ho frequentato 
nell’anno scolastico 1970/71 la “quinta elementare” ma anche 
perché ho vissuto stabilmente per due anni in questa città. So-
no sicuro che nei prossimi anni l’Assodolab realizzerà altri even-
ti formativi in questa cittadina pugliese». 
 
Carla Minchillo 
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Serracapriola (Foggia) ..:: L'ingresso principale dell'Istituto Comprensi-
vo "Giovanni Paolo II" di Serracapriola (in provincia di Foggia) che 
racchiude la Scuola dell'Infanzia, la scuola primaria e secondaria di 
primo grado.  

Serracapriola (Foggia) ..:: Nella foto, un gruppo di docenti che hanno 
preso parte al corso di formazione e aggiornamento organizzato dall'As-
sodolab.  


