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ASSODOLAB 

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 BT – Italy 

 
Partita IVA: 03039870716 

Telefono Mobile del Presidente: 339.2661022 

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

 

 

 

 

 

Prot. N. 083/2011 
Trinitapoli, 17 aprile 2011  

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti  
di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
 
 
 
 

Oggetto: corsi di formazione e aggiornamento on-line rivolto agli insegnanti: Corso 
sulla LIM, corso sui DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 
 
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
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 e da oltre dieci anni effettuiamo corsi di formazione e aggiornamento sia “on-
line” sia “in presenza”. 
 
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», destinato non solo ai docenti specializzati sul sostegno 
ma anche agli insegnanti curriculari. 
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I corsi “on-line” attivi in questo periodo dell’anno scolastico sono: 
 
 
CORSI SULLA LIM 
 

N. Descrizione Euro Durata 

1 Corso Basic on-line sulla «LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale» 

60,00 1 mese 

2 Corso Intermediate on-line sulla «LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale» 

180,00 2 mesi 

3 Corso Advanced on-line sulla «LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale» 

300,00 3 mesi 

N.B. Si può accedere ad un qualsiasi corso a prescindere dal grado di conoscenza della LIM. 

 
 
CORSO SUI DSA 
 

N. Descrizione Euro Durata 

1 Corso Basic on-line sui «DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi 
Specifici di Apprendimento» 

60,00 1 mese 

N.B. Il corso è indirizzato sia agli insegnanti specializzati sul sostegno, sia ai docenti curriculari. 

 
 
TEST SULLA LIM 
 

N. Descrizione Euro N. Test 

1 Livello 1 – LIM CERTIFICATE ® - Test on-line sulla «LIM – 
Lavagna Interattiva Multimediale» 

40,00 30 

2 Livello 2 – LIM CERTIFICATE ® - Test on-line sulla «LIM – 
Lavagna Interattiva Multimediale» 

80,00 30 

3 Livello 3 – LIM CERTIFICATE ® - Test on-line sulla «LIM – 
Lavagna Interattiva Multimediale» 

120,00 30 

N.B. Non si può affrontare il Livello 2/ Livello 3 se non si è in possesso della LIM CERTIFICATE® di livello 
immediatamente inferiore.  

 
 
 

Tutti i nostri corsi e i test sulla LIM CERTIFICATE® sono attivi 
per tutto l’anno, anche durante i mesi estivi.  
 
Con la presente, invitiamo gli insegnanti della Sua 
Scuola/Istituto a visionare più da vicino i relativi “Progetti 
formativi” disponibili sul nostro sito, all’indirizzo 
www.assodolab.it e a non esitare di chiederci ulteriori 
chiarimenti. 
 
Oltre agli eventi formativi on-line, da dodici anni pubblichiamo 
una rivista cartacea trimestrale, dal nome ASSODOLAB, che 
inviamo al Ministero dell’Istruzione, ai signori politici italiani che 
si occupano di Scuola e a quanti sottoscrivono un abbonamento 
annuale del valore di Euro 40,00. 
 
La stessa rivista viene pubblicata sulle pagine dell’Associazione 
per coloro che desiderano consultarla on-line. 
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E’ possibile altresì ottenere uno spazio e pubblicare sulla rivista: 

- i progetti PON, POR, FSE ecc… realizzati o da realizzare nella Scuola/Istituto;  
- le attività scolastiche che si intendono portare “in primo piano” e “alla visione di tutti”; 
- i relativi interventi didattici-disciplinari di ciascuna disciplina a cura del singolo docente. 

 
Per tutte le altre informazioni e delucidazioni, può contattare la segreteria dell’Associazione 
segreteria@assodolab.it  oppure direttamente il sottoscritto agostino.delbuono@assodolab.it  
 
La ringrazio dell’attenzione e l’occasione mi è gradita per porgerLe a Lei e a tutto il personale in 
servizio nella Scuola/Istituto, Auguri di una Buona Pasqua. 
 
Voglia trasmettere questa iniziativa, per conoscenza, a tutti i docenti interessati. 
 
Cordialità. 
 
 
 ASSODOLAB 
 Il Presidente Nazionale 
 Prof. Agostino Del Buono 
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