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Prot. N. 168/2012 

Trinitapoli, 4 maggio 2012  
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici che hanno scelto la 
Formazione e l’aggiornamento degli Insegnanti  
sui DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
con il DVD confezionato dall’Assodolab 
 
 
Ai Docenti corsisti che hanno scelto la 
Formazione e l’aggiornamento sui DSA –  
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
con il DVD confezionato dall’Assodolab 
– Percorso formativo B –  
 
LORO SEDI 
  
 
 
 

OGGETTO: Fase conclusiva del percorso formativo B. 
 
 
 
 
 
Gentili Signori, 
 
nella fase iniziale del corso avevamo preannunciato che il corso sui DSA – Disturbi Specifici di 
Apprendimento con DVD (denominato percorso B), aveva la durata di un mese dall’avvenuta 
consegna da parte del dirigente scolastico. 
 
Arrivano a quest’ufficio di presidenza ancora MODULI DI ISCRIZIONE a detto percorso formativo, 
che a partire da oggi, 4 maggio, non possiamo più considerarli validi. 
 
Vagliato questo disappunto, riteniamo opportuno concludere il corso entro e non oltre il 14 
MAGGIO 2012. 
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Il giorno 15 maggio servirà al sottoscritto per stilare la relazione di fine corso, a disposizione del 
Ministero dell’Istruzione e/o degli Ispettori Ministeriali. 
 
A partire dal giorno 16 maggio gli insegnanti che avranno completato l’iter formativo e burocratico 
potranno prelevare dal sito www.assodolab.it l’Attestato elettronico. 
 
Ricordo a tutti i colleghi che per aver diritto all’Attestato occorre inviare a tutordsa@assodolab.it : 

- numero 2 interventi effettuati nel FORUM DSA ASSODOLAB (facendo un COPIA ed 
INCOLLA in un file di Word); 

- la tesina finale; 
- copia di un documento di riconoscimento.  

 
Il tutto dovrà essere fatto entro e non oltre le ore 24:00 del 14 maggio 2012; altrimenti slitteranno 
ancora una volta i tempi indicati. 
 
L'OGGETTO della mail dovrà essere: TESINA DSA PERCORSO B CON DVD. 
 
La presente lettera, oltre che essere inserita in data odierna tra le News 2012 del sito 
www.assodolab.it viene inviata ai Dirigenti Scolastici delle Scuole che hanno aderito al “Progetto 
formativo sui DSA” e agli insegnanti che si sono iscritti al “Percorso formativo B”. 
 
Cordialità. 
           
 ASSODOLAB 
 Il Direttore Responsabile del Progetto sui DSA 
 Prof. Agostino Del Buono 
 
 

 


