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Prot. 334/2014 
Trinitapoli, 19 giugno 2014 

 
 
 
Ai Colleghi iscritti ai percorsi formativi sulla LIM  
Ai Colleghi iscritti ai percorsi formativi sui TABLET 
LORO SEDI 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Agostino Del Buono, presidente Nazionale dell’Assodolab, nonché Direttore dei 
Corsi on-line della stessa Associazione; 

VISTO 

 
- il Progetto formativo denominato «Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 

Comunicare e insegnare con l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale – LIM»; 
- il Progetto formativo denominato «Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 

Comunicare e insegnare con l’uso del TABLET e iPAD»; 
- che i percorsi formativi dell’Assodolab di questa settimana sono stati programmati secondo 

il calendario pubblicato sul sito nei Progetti formativi sopra indicati, dal 16/06/2014 al 
22/06/2014; 

- che gli Istituti Scolastici sono impegnati per gli Esami di Stato; 
- che è indispensabile concedere un giorno in più ai futuri docenti per presentare domanda 

nelle Istituzioni Scolastiche per la II e III Fascia; 
- le segnalazioni pervenute da alcuni insegnanti che frequentano i percorsi formativi 

dell’Assodolab; 
 

DECRETA 

 
- la chiusura anticipata di un giorno dei due percorsi formativi sopra menzionati. 

 
Per cui, tutti i docenti che partecipano alle iniziative formative, dovranno provvedere ad ultimare il 
percorso formativo entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20/06/2014 ed inviare ai rispettivi tutor 
dei corsi tutorlim@assodolab.it e tutortablet@assodolab.it il seguente materiale di fine corso 
appresso indicato: 
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1. la tesina finale inerente il percorso formativo seguito; 
2. i due interventi formativi pubblicati sul FORUM LIM o TABLET secondo il percorso formativo 
seguito; 
3. la fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 
4. modulo delle dichiarazioni finali.      
 
Si avvisano i docenti che, in mancanza di uno dei documenti appena citati, non potrà essere 
emesso l’ATTESTATO FINALE. 
 
L’invio dei link ai corsisti, relativo agli ATTESTATI che riguardano questi percorsi formativi, 
verranno effettuati a partire da SABATO 21 GIUGNO 2014, dalle ore 07:00 in avanti. 
 
Tale documento che viene pubblicato tra le «News 2014» ha valore di comunicazione e notifica 
per gli insegnanti interessati e per coloro che effettuano visite Ispettive Ministeriali sull’operato 
dell’Ente accreditato e qualificato dal MIUR. 
 
Cordialità. 
 
 ASSODOLAB 
 Il Direttore dei corsi on-line sui TABLET e sulla LIM 
 Prof. Agostino Del Buono 
 
 
 
 
   
 
 

 


