Bologna, 22 febbraio 2018

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
Area Metropolitana di Bologna
Ai Docenti in periodo di formazione e prova
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche
LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni operative Laboratori Formativi per docenti in periodo di formazione e
prova a.s. 2017/2018. Accreditamento ambiente check point.

Come noto, l’impianto formativo per i docenti in periodo di formazione e prova, definito con
il DM n. 850 del 27.10.2015, prevede la partecipazione ad incontri formativi con carattere
laboratoriale per complessive 12 ore.
Al fine di ottimizzare le procedure per l’iscrizione a detti laboratori si impartiscono le seguenti prime
indicazioni operative:
Accreditamento ambiente check point
I docenti che nel corrente anno scolastico stanno svolgendo l’anno di formazione e prova a partire
dalla data odierna e fino al 2 marzo 2018 devono collegarsi all’ambiente check point dell’USR-ER
per avviare le procedure di accreditamento e recupero password seguendo le seguenti istruzioni:
1. digitare https://checkpoint.istruzioneer.it nella barra degli indirizzi del browser;
2. cliccare su “Recupera password” nella barra strumenti sulla riga blu orizzontale;
3. inserire nel campo “inserisci username” il proprio CODICE FISCALE e cliccare su “Avvia
recupero password”;
4. seguire la procedura descritta nella pagina visualizzata dopo aver cliccato su “Avvia recupero
password”;
5. controllare la casella di posta elettronica comunicata dalla scuola di servizio al momento
dell’inserimento nella “Rilevazione dati Docenti periodo di formazione e di prova”;
6. In caso di difficoltà tecniche i docenti potranno segnalare il problema solo ed
esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on line dei “Contatti” nella barra
strumenti sulla riga blu orizzontale, indicando:
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-

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo e- mail
codice meccanografico principale dell’Istituto di appartenenza
il problema riscontrato.

N.B. è necessario che i docenti siano scrupolosi in questa fase di acquisizione delle credenziali in
quanto l’iscrizione ai laboratori formativi potrà avvenire solo attraverso il check point.
Le istruzioni per l’iscrizione da parte dei docenti ai laboratori formativi verranno fornite con
successiva comunicazione.
Stante la rilevanza della comunicazione le SS.LL. sono pregate di darne completa e tempestiva
informazione ai docenti interessati.
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