
PUBBLICAZIONI POSSIBILI CON ASSODOLAB 
 
N. Importo Causale del 

versamento 
Pubblicazione effettuata 
su 

Forma della pubblicazione Dichiarazione finale Note 

1 
100,00 Euro  
per ogni 
articolo/pagina 
(circa 3.000 caratteri, 
spazi inclusi). 

Contributo 
rivista 
Assodolab 1. 

Rivista cartacea Assodolab 
formato A4 a colori + 
pubblicazione on-line sul  
Supplemento di informazione 
on-line 
www.lasestaprovinciapugliese.it  
per una maggiore visibilità on-
line.  

Articolo giornalistico con foto 
dell’insegnante (obbligatorio) ed 
una foto inerente l’argomento 
trattato (facoltativo). 

Dichiarazione di avvenuta 
pubblicazione dell’articolo sulla 
rivista Assodolab. 

A 

2 
100,00 Euro  
da 1 a 5 Contributi 
Multimediali/annuali 
(dal 01 gennaio al 31 
dicembre di ciascun 
anno). 

Contributo 
Assodolab 2. 

“Contributi Multimediali on-line” 
sul sito www.assodolab.it nella 
sezione omonima. 

Inserimento da 1 a 5 “Contributi 
Multimediali”  eseguiti con i 
software: Power Point, Video 
Editing, Audio Editing ecc… 
trasformati da noi in .pdf, FLV, 
MP3 ecc…  

Dichiarazione di avvenuta 
pubblicazione del lavoro sul sito 
www.assodolab.it nella sezione 
“Contributi Multimediali”.  

A 

3 
150,00 Euro  
per ogni 
articolo/pagina 
(circa 3.000 caratteri, 
spazi inclusi). 

Contributo 
rivista 
Assodolab 3. 

Rivista cartacea Assodolab 
formato A4 a colori. 

Articolo giornalistico con foto 
dell’insegnante (obbligatorio) ed 
una foto inerente l’argomento 
trattato (facoltativo). 

Dichiarazione di avvenuta 
pubblicazione dell’articolo sulla 
rivista Assodolab + altra 
documentazione. 

A - B 

4 
100,00 Euro  
per ogni articolo di 
qualsiasi dimensione 
e forma. 

Contributo 
Assodolab 
Supplemento 
di 
informazione 
on-line 4. 

Supplemento di informazione 
on-line  
www.lasestaprovinciapugliese.it 
nella sezione Italia. 

Articolo giornalistico con foto 
dell’insegnante (facoltativo) ed 
una foto inerente l’argomento 
trattato (facoltativo). 

Dichiarazione di avvenuta 
pubblicazione dell’articolo sul 
Supplemento di informazione 
on-line 
www.lasestaprovinciapugliese.it 

A 

 
NOTE:  
Le foto, i video e le tracce audio ricevute vengono da noi elaborate solo in minima parte per farli vedere e/o ascoltare nel modo più fluido possibile.  
Per gli articoli giornalistici verranno corretti dalla nostra redazione solo gli errori dattilografici.  
A – Per tutte le pubblicazioni occorre inviare in redazione@assodolab.it copia del versamento effettuato sul conto corrente bancario - Codice IBAN:  IT31 X010 3078 6800 0000 
1097 605 – Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli, la dichiarazione che l’elaborato, la fotografia, il file video, il file audio è opera dall’autore; copia del proprio 
documento di identità. La “causale del versamento” che dovrà apparire nel bonifico bancario è quello indicato nella colonna con sfondo giallo.  
B - Chiedere chiarimenti in redazione@assodolab.it  
Preleva la dichiarazione di aver scritto l’articolo da inviare all’Assodolab. 
 
Il presente documento è pubblicato on-line il giorno 10/07/2015. Per ogni variazione consultare sempre questa sezione. 


