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Prot. N. 082/2011 
Trinitapoli, 16 aprile 2011  

 
 
 
Al Dirigente  
dell’U.S.P. di Varese 
Via Capelli, 6 
21100 VARESE VA 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta diffusione corso di formazione e aggiornamento gratuito on-line per 
insegnanti e docenti sui «DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento».  
 
 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Docenti di 
Laboratorio, in sigla ASSODOLAB. 
 
La nostra Associazione è accreditata dal MIUR secondo quanto recita il D.M. 177/2000 e Direttiva 
n. 90 del 01/12/2003. 
 
Così come abbiamo comunicato al Ministero dell’Istruzione in data 24/01/2011 con lettera 
RACCOMANDATA A.R., accanto ai corsi che noi effettuiamo con regolarità sulla «LIM – Lavagna 
Interattiva Multimediale» e sui test relativi alla LIM CERTIFICATE ®, a partire dal mese di febbraio 
2011 abbiamo messo in atto un altro corso “on-line” denominato «DSA - Disagio, Difficoltà, 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento». 
 
Il Consiglio Nazionale di Presidenza dell’ASSODOLAB riunitosi in data 09-04-2011, insieme al 
collaboratore del corso prof. Ugo Avalle, pedagogista di fama nazionale, di comune accordo, 
abbiamo deliberato di far frequentare al corso BASIC sui DSA sopra citato del mese di maggio 
2011 (10 maggio-31 maggio 2011) ad un numero di 400 docenti, che prestano servizio nelle 
Scuole ed Istituti Scolastici del Piemonte e della Lombardia. 



 
L’invito è esteso quindi, anche ai docenti della Sua Provincia, sia essi curriculari, sia essi 
insegnanti di sostegno, sia della scuola pubblica, sia della scuola privata, per un numero massimo 
di 200 docenti che verranno selezionati direttamente dall’ASSODOLAB secondo l’ordine di arrivo 
della domanda di iscrizione on-line, reperibile sul sito www.assodolab.it nella sezione dedicata ai 
Corsi DSA. 
 
L’unica tassa a carico del corsista è riferito alle “Spese organizzative del corso DSA” che ammonta 
a Euro 12,00 per iscritto. Il corsista dovrà essere residente o in servizio nella Regione Piemonte o 
nella Regione Lombardia. 
 
In allegato, Vi inviamo un facsimile di «Modulo» che il docente interessato dovrà accuratamente 
compilare per aderire al Progetto formativo.  I moduli, così completati, andranno scansionati in 
formato .pdf e trasmessi via e-mail a segreteria@assodolab.it per la formulazione della 
graduatoria. 
 
L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato sul sito www.assodolab.it  tra le «News» il 
giorno 30 aprile 2011. 
  
Per quanto riguarda il Progetto completo sui «DSA - Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento», gli insegnanti interessati potranno attingere dal nostro sito web 
www.assodolab.it  tutte le informazioni opportune, (link in alto a sinistra denominato DSA 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) ed è sempre da questo sito, potranno iscriversi on-
line all’iniziativa di formazione e aggiornamento, inserendo Euro 12,00 la voce relativa al 
versamento dell’importo della quota associativa relativo al corso (anziché la voce di Euro 60,00 
somma da versare dai docenti residenti da altre regioni d’Italia). Copia del versamento andrà 
trasmesso sempre alla segreteria organizzativa dell’Associazione. 
 
Al termine dell’attività, l’ASSODOLAB, rilascerà ad ogni corsista che avrà frequentato il corso 
l’ATTESTATO relativo alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, e  
trasmetterà all’Ufficio Provinciale copia della relazione di fine corso con i nominativi dei docenti 
partecipanti. 
 
Voglia trasmettere questa iniziativa a tutte le Scuole della Sua Provincia e a noi, per conoscenza. 
 
Cordialità. 
 
 
 ASSODOLAB 
 Il Presidente Nazionale 
 Prof. Agostino Del Buono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Modulo B. 
 
 
Spettabile 
ASSODOLAB 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI BT 
 
 
Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento on-line sui «DSA - Disagio, Difficoltà, 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento» - Regione Piemonte e Regione Lombardia. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________  
 
__________________________ Il _________________ docente in servizio presso la  
 
Scuola/Istituto _________________________________________________________ 
 
di _______________________________ 
 

VISTO 
- la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di _________________________  
 
Prot. n. _______________________ 
 
- il Progetto Formativo “on-line” dell’Assodolab denominato «DSA – Disagio, 
Difficoltà, Disturbi Specifici dell’Apprendimento» 
 

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare al predetto corso nel mese di maggio 2011. 
 

DICHIARA 
- di aver compilato il “Modulo di iscrizione on-line” dal sito www.assodolab.it  
- di voler seguire il corso on-line così come strutturato e/o con modifiche che verranno 
apportate in questo periodo; 
- di consegnare copia dell’Attestato finale entro il giorno 12 giugno 2011 al dirigente 
Scolastico della Scuola/Istituto di appartenenza. 
 
In fede. 
 
 _________________________________ 
 
 Firma autografa dell’insegnante corsista. 
 
VISTO: 
Il Dirigente Scolastico 
 
________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 


