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Prot. N. 054/2012 

Trinitapoli, 7 febbraio 2012  
 
Agli Insegnanti e Docenti 
LORO SEDI 
 
 
Gentile Collega, 
ti comunico che il 26 Febbraio 2012 scadranno le iscrizioni ad alcuni nostri corsi sulla LIM – Lavagna 
Interattiva Multimediale e sui DSA – Disabilità, Disagio, Disturbi Specifici di Apprendimento, che 
solo in questo periodo, saranno scontati del 50% rispetto ai prezzi che noi applichiamo durante l’anno. 
 
E’ una occasione da non perdere se desideri frequentare un valido corso da un Ente riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione secondo quanto recita il D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 
01/12/2003 ed ottenere, al termine del percorso formativo, un valido ATTESTATO che potrà essere 
utilizzato da te in tante occasioni, non da meno per le attività di Tutor, di Esperto nei corsi PON, FSE 
ed altro ancora. 
 
Inoltre ti segnalo la possibilità di collaborare con l’ASSODOLAB per la “pubblicazioni di articoli” 
disciplinari e/o sulla Scuola, pubblicandoli sulla nostra rivista scientifica dallo stesso nome. Anche 
questi ti varranno dei crediti spendibili nella tua professione di insegnante. 
 
Per chi lavora già nelle Scuole, potrà sottoporre all’attenzione del dirigente scolastico della possibilità 
della scuola di acquistare 20 DVD sui DSA – Disabilità, Disagio, Disturbi Specifici di 
Apprendimento per l’attività formativa e di aggiornamento; in questo caso specifico, tu non dovrai 
pagare nulla per la formazione ed alla fine otterrai sempre l’ATTESTATO così come sopra descritto. 
 
Se poi, sei un Esperto sulla LIM e desideri tenere dei corsi nella tua zona, puoi sottoporre alla nostra 
attenzione il tuo curriculum, specificando il tipo di LIM che utilizzi. In questo caso, se si dovessero 
attivare dei corsi nella tua zona – entro 70 Km. dalla residenza – sarai sicuramente interpellato. 
 
Rimando la tua attenzione al sito www.assodolab.it sul quale vengono pubblicate le News. 
 
 Prof. Agostino Del Buono 
 Presidente Nazionale Assodolab 
 e Direttore dei corsi DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


