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Lettera Circolare n. 001/2011 
Prot. N. 018/2011 

Trinitapoli, 28 gennaio 2011  
 
 
 
A tutti gli insegnanti 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Gentile Collega, 
 
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale dell’ASSODOLAB, Ente accreditato dal MIUR 
secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 1 dicembre 2003. 
 
Le scrivo per inforlmarLa che in questo periodo abbiamo attivato i corsi on-line sui: 

- DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento (corso on-line riservato a tutti gli insegnanti); 
- LIM – Lavagna Interattiva Multimediale (corso on-line riservato a tutti gli insegnanti); 
- LIM CERTIFICATE ®  – Test interattivi on-line sulla LIM (riservato a tutti coloro che desiderano 

avere una certificazione sulla LIM). 
 
Le iscrizioni hanno termine entro l’ultimo giorno di ciascun mese e i corsi iniziano il 10 del mese successivo. 
 
Alcuni corsi sono gratuiti, altri sono alla portata di tutti: si parte dai 40,00 Euro in su.  
 
Per i docenti che desiderano presentare il proprio curriculum come Tutor o come Esperto sia per i corsi on-
line che per i corsi in presenza, possono inviare una e-mail alla segreteria@assodolab.it  allegando il 
Curriculum vitae aggiornato. L’Assodolab terrà presente i curriculum per due anni e, se si prospetta una 
opportunità di collaborazione sarete interpellati. 
 
Un’altra iniziativa importante è quella relativa alla valorizzazione del merito scolastico: l’insegnante potrà 
scrivere e pubblicare un articolo di didattica, un argomento di una attività oppure, valorizzare i PON che si 
effettuano in tutte le Scuole. 
 
In questo periodo abbiamo stampato la nostra rivista cartacea ASSODOLAB e distribuita un po’ in tutte le 
Scuole, Uffici Scolastici Regionali, Ministero dell’Istruzione e ai politici che si occupano di Istruzione e 
formazione. 
 
La stessa rivista, in formato .pdf è disponibile on-line sulla HOME PAGE del sito www.assodolab.it in modo 
da dare a tutti l’opportunità di leggerla. 
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Insomma, la Scuola italiana si sta muovendo e noi docenti che facciamo parte di questa Associazione 
cerchiamo di fare veramente il possibile per i nostri colleghi e per gli studenti tutti. 
 
Ringrazio dell’attenzione, porgo cordiali saluti. 
 
 
  

 ASSODOLAB 
 Il Presidente Nazionale 
 Prof. Agostino Del Buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


