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Gentile Collega Insegnante,
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale dell’ASSODOLAB, Ente accreditato e
qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola secondo il D.M. 177/2000,
Direttiva n. 90 del 2003, confluite nella Direttiva 170 del 21/03/2016.
Ho il piacere di segnalare due attività attive in questo periodo.

1.
In questa fase dell’Anno Scolastico 2017/2018 la nostra Associazione dà la possibilità al personale
Insegnante di ogni ordine e grado, di aggiornarsi a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato.
Infatti, dal 07/10/2017 al 30/11/2017 è possibile iscriversi ad un massimo di due corsi su sei
percorsi formativi offerti ed elencati nella seguente tabella, usufruendo di uno sconto del 33%.
N.

Corso

1

Advanced BES – Bisogni Educativi Speciali «full
immersion»
Advanced DSA – Disturbi Specifici
dell’Apprendimento «full immersion»
Advanced TABLET e iPAD «full immersion»
Advanced LIM «full immersion»
Advanced DIRITTO TRIBUTARIO «full immersion»
Advanced COMPETENZE PEDAGOGICHE,
DIDATTICHE E VALUTAZIONE «full immersion»

2
3
4
5
6

Costo del
corso
300,00

Sconto del
33%
99,00

TOTALE

300,00

99,00

201,00

300,00
300,00
300,00
300,00

99,00
99,00
99,00
99,00

201,00
201,00
201,00
201,00

201,00

I corsi sopra menzionati, scontati, si terranno on-line dal 04/12/2017 al 17/12/2017, al termine dei
quali verrà rilasciato un ATTESTATO con su indicato ben 300 ore di formazione e aggiornamento.
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I corsi attivati prima, durante e dopo tale data vengono considerati «privi di sconto», quindi con il
pagamento intero.
Per le iscrizioni, il procedimento è quello evidenziato nei singoli Progetti formativi inseriti sul sito
web www.assodolab.it sul lato sinistro della HOME PAGE. L’unica novità è quella di scrivere nella
causale del bonifico bancario: «Contributo associativo Corso Advanced LIM (o altro corso attivo)
scontato». In questo caso non viene rilasciato nessuna fattura perché si tratta di «contributo
associativo».
Qualora il corsista insegnante desidera ottenere la fattura dovrà aggiungere l’IVA che in questo
caso è di Euro 44,22 pari al 22%. L’offerta di cui al presente articolo è destinata esclusivamente
agli insegnanti per cui, l’Assodolab si riserva di chiedere il relativo certificato di servizio agli iscritti.
L’insegnante potrà iscriversi ad un massimo di due corsi Advanced «full immersion» nello stesso
periodo.
L’iscrizione ai corsi scontati del 33% è valida se effettuata dal 08/10/2017 al 30/11/2017.

2.
Un’altra attività di notevole valore è la pubblicazione di uno o più articoli sulla nostra rivista
cartacea ASSODOLAB e/o su quella on-line dal titolo “Supplemento di Informazione on-line” di cui
all’indirizzo web www.lasestaprovinciapugliese.it per valorizzare ulteriormente il curriculum
dell’Insegnante.
Spesse volte, per partecipare in qualità di «TUTOR» o di «ESPERTO» ad un corso PON o ad uno
organizzato dalle Scuole, vengono chieste e valorizzate anche le pubblicazioni, di solito da 1 a 3
articoli, della disciplina impartita dall’Insegnante professionista o dagli argomenti da trattare nei
corsi.
L’ASSODOLAB offre questa possibilità a tutti coloro che desiderano pubblicare i predetti articoli e
alla fine, redigerà una apposita “DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI” sulla rivista cartacea o sul Supplemento on-line. La rivista cartacea ASSODOLAB è
trimestrale, per cui occorre tener presente la data di uscita della rivista per ottenere la dovuta
“Dichiarazione” mentre, gli articoli da inserire sul “Supplemento di Informazione on-line” possono
essere immessi giorno dopo giorno e quindi la “Dichiarazione” viene confezionata
immediatamente.
Nel caso della pubblicazione cartacea sulla rivista ASSODOLAB, la data ultima fissata è quella del
15 dicembre 2017, perché l’uscita è stata grosso modo fissata nella prima decade di Gennaio
2018.
L’opportunità agli Insegnanti di ottenere degli sconti è quella riconducibile alla pubblicazione di 2-3
articoli. Si rimanda quindi a quando indicato in tabella.
Numero delle
pubblicazioni
1 Articolo
2 Articoli
3 Articoli
1 Articolo
2 Articoli
3 Articoli

Rivista cartacea ASSODOLAB oppure sul Supplemento di
Informazione on-line www.lasestaprovinciapugliese.it
Rivista cartacea Assodolab
Rivista cartacea Assodolab
Rivista cartacea Assodolab
Supplemento di informazione on-line
Supplemento di informazione on-line
Supplemento di informazione on-line

Contributo
richiesto
100,00
180,00
250,00
60,00
100,00
130,00
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Gli insegnanti interessati potranno attingere le informazioni inerenti la pubblicazione degli articoli
dal Progetto «Anch’io pubblico il mio articolo» predisposto sul sito www.assodolab.it su in alto,
nel box centrale oppure potranno chiedere delucidazioni alla redazione@assodolab.it
Con queste due iniziative, convogliate in questo primo periodo dell’Anno Scolastico, pensiamo di
aver soddisfatto le esigenze di molti colleghi Insegnanti.
Rimaniamo a disposizione di coloro che desiderano realizzare e pubblicare con l’ASSODOLAB i
loro prodotti editoriali attraverso video lezioni, webinar o altro e collaborare alla buona riuscita del
nostro Progetto formativo.
Cordialità.
Il Presidente Nazionale Assodolab
Prof. Agostino Del Buono
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