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Prot. 137/2012 

Trinitapoli, 13 aprile 2012  

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici che hanno aderito al percorso formativo degli insegnanti  
sui Disturbi Specifici di Apprendimento con il DVD. 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
La preghiamo di far pervenire questa missiva agli insegnanti che hanno ricevuto il DVD sui 
“Disturbi Specifici di Apprendimento” dall’ASSODOLAB.  
 
 
Collega insegnante, corsista sui DSA,  
 
dopo aver ricevuto il DVD dalla Suo Dirigente Scolastico, dovrà iscriversi al PERCORSO 
FORMATIVO B se desidera che al termine del percorso venga rilasciato l’ATTESTATO finale di 
formazione e aggiornamento sui “Disturbi Specifici di Apprendimento” da parte dell’ASSODOLAB, 
Ente accreditato e qualificato dal MIUR.  
 
L’iscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del DVD così come previsto dal 
«Progetto formativo» pubblicizzato sulle nostre pagine web. 
 
Considerato che i termini per tali adempimenti sono già scaduti, abbiamo ritenuto di riattivarli fino 
alla data del 20 marzo 2012. Dopo questa data non si accettano più iscrizioni. 
 
Per iscriversi al percorso formativo è molto semplice, basta seguire queste due indicazioni. 
 
1. Andare sulla HOME PAGE www.assodolab.it   
2. Premere il pulsante del DVD, quello indicato con la freccia rossa; 
 



 
 
3. Premere il pulsante ISCRIZIONE AL CORSO.  
 

 
 
4. Inserire i dati richiesti compreso il Numero SIAE del DVD.  
 
La presente lettera circolare, viene inviata alle singole Scuole partecipanti al «Progetto» e 
pubblicata sul sito Internet dell’Assodolab, al link “News” - Come iscriversi al percorso 
formativo B sui DSA per coloro che hanno ricevuto il DVD. 
 
Cordialità.  
 Prof. Agostino Del Buono 
 Presidente Nazionale Assodolab 

 

 


