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Prot. n. 036/2016 

Trinitapoli, 11 marzo 2016 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Attività formativa on-line offerta dalla nostra Associazione. 
 
 
Gentile Collega, Gentile Dirigente Scolastico, 
 
è con immenso piacere proporre ai docenti immessi in ruolo delle diverse FASCE assunzionali e 
quelli che lavorano nelle Istituzioni scolastiche da diversi anni, i nostri corsi di formazione e 
aggiornamento on-line. 
 
N. Corsi N. Ore certificate 

sull’ATTESTATO 
Prezzo del corso, 

compreso l’IVA del 22% 
1 Corso Basic on-line sulla LIM 100 100,00 
2 Corso Intermediate on-line sulla LIM 150 200,00 
3 Corso Advanced on-line sulla LIM 300 320,00 
4 Corso Basic on-line sul TABLET 100 100,00 
5 Corso Intermediate on-line sul TABLET 150 200,00 
6 Corso Advanced on-line sul TABLET 300 320,00 
7 Corso Basic on-line sui DSA 35 100,00 
8 Corso Intermediate on-line sui DSA 150 200,00 
9 Corso Advanced on-line sui DSA 300 320,00 
10 Corso Basic on-line sui BES 35 100,00 
11 Corso Intermediate on-line sui BES 150 200,00 
12 Corso Advanced on-line sui BES 300 320,00 

 
 
Per gli insegnanti più esigenti, abbiamo realizzato anche il DVD relativo al corso DSA Advanced. 
 
Oltre a questi corsi sono in programmazione tre corsi mirati denominati “Percorsi Formativi 
Musicali”, tre corsi di “Diritto Tributario” e tre corsi di “Conversazione in lingua estera”. 
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Per coloro i quali desiderano pubblicare un loro articolo sulla nostra rivista cartacea o quella on-
line, per poterlo menzionare ed includere nel loro «curriculum» lo possono fare tranquillamente 
dopo aver consultato dalla HOME PAGE il Progetto denominato “Anch’io pubblico il mio 
articolo!”. 
 
La nostra Associazione è un Ente accreditato dal MIUR sin dall’Anno 2000, pertanto, tutte le spese 
inerenti i nostri corsi in presenza e on-line, possono essere inserite e l’importo, detratto dal 
«Bonus Scuola di 500,00 Euro» che questo Governo ha elargito a tutti gli insegnanti. 
 
Al termine del corso, oltre all’ATTESTATO di avvenuta frequenza al corso, verrà inviata la Fattura 
del corso in modo da poter dimostrare alla Scuola dove si presta servizio che effettivamente avete 
seguito un corso di formazione on-line che ha valenza nel proprio «curriculum professionale di 
docente» e le spese sostenute. 
 
Per coloro che desiderano vedere le nostre attività più da vicino, possono collegarsi al nostro sito 
web www.assodolab.it oppure, se desidera ricevere gratuitamente presso la Vostra residenza la 
nostra rivista cartacea ASSODOLAB, basta inviare una richiesta alla segreteria@assodolab.it  
 
Vi ringrazio dell’attenzione fin qui mostrato e Vi auguro una buona continuazione dell’anno 
scolastico. 
 
Cordialità. 
 
 ASSODOLAB  
 Il Direttore dei corsi di  
 Formazione e aggiornamento 

Prof. Agostino Del Buono 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 


