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Arriva il «Bonus Formativo Assodo-
lab». 
L’Assodolab, in qualità di Ente accredi-
tato e qualificato che offre formazione 
al personale della Scuola secondo il 
D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 
1/12/2003, ha deliberato in data 
02/04/2011, in sede di Consiglio nazio-
nale di presidenza, di concedere un 
«Bonus Formativo Assodolab» ai do-
centi destinatari della rivista ASSODO-
LAB del mese di Aprile 2011. 
Qualora la rivista venga indirizzata ad 
una Scuola o ad un Istituto scolastico, 
il «Bonus Formativo Assodolab» potrà 
usufruirne solo un docente della stes-
sa Scuola o Istituto. 
Con questa iniziativa, l’Assodolab, 
intende diffondere sia le iniziative di 
formazione e aggiornamento on-line 
già da alcuni anni presenti sul portale 

dell’Associazione, sia far risparmiare 
dei soldi ai docenti lavoratori. 
 
La validità. 
Il «Bonus Formativo Assodolab» è 
valido ed è riconosciuto dalla stessa 
Associazione nel periodo che va dal 
10 al 30 Aprile 2011. Pertanto, le iscri-
zioni on-line ad uno dei corsi indicati 
nel «Bonus Formativo» dovranno es-
sere inoltrate durante questo periodo. 
 
I corsi riconosciuti dal «Bonus For-
mativo Assodolab». 
Il «Bonus Formativo Assodolab» è 
spendibile solo per i seguenti corsi on-
line attivati dall’Associazione: 
− Corso sui DSA, Disabilità, Disagio, 

Disturbi Specifici di Apprendimento 
(inizio corso 10 maggio); 

− Corso LIM Intermediate SmartBoard 
e Interwrite (inizio corso 10 maggio); 

− Corso LIM Advanced SmartBoard e 
Interwrite (inizio corso 10 maggio). 

 
Come procedere. 
Il docente, in possesso della rivista 
cartacea Assodolab di Aprile 2011, 
che intende usufruire del «Bonus For-
mativo Assodolab» dovrà: 
− compilare il Modulo di iscrizione on-

line relativo al corso scelto tra quelli 
indicati al punto precedente; 

− versare l’importo indicato per il corso 
scelto, decurtato dal «Bonus Forma-
tivo Assodolab»; 

− inviare per POSTA PRIORITARIA, 
alla Segreteria Organizzativa ASSO-
DOLAB – Via Cavour, 76 – 76015 
TRINITAPOLI BT –  sia la copia del 
versamento effettuato; sia la presen-
te pagina “in originale” della rivista 
Assodolab in cui vi è anche il 
“coupon”. 

 
Il Direttore dei corsi. 
Il Direttore dei corsi, nonché responsa-
bile del predetto «Bonus Formativo 
Assodolab» è il presidente nazionale 
dell’Assodolab, prof. Agostino Del 
Buono. Per ulteriori informazioni telefo-
nare al numero 339.2661022 oppure, 
inviare una e-mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  
agostino.delbuono@assodolab.it  

Bonus Formativo Assodolab ai docenti 

 

Attenzione: la presente pagina 

andrà tagliata ed inviata per 

Posta Prioritari a: 

ASSODOLAB 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI BT 

COGNOME E NOME DEL CORSISTA: DDDDDDDDDDDDDDDDD. 


