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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Statali di ogni ordine e grado 

 
Ai Docenti in anno di formazione e prova ai sensi del D. M. n. 
850 del 27 /10/ 2015, delle Istituzioni Statali di ogni ordine e 

grado tramite la sede di servizio 
 
 

Oggetto: Assegnazione definitiva ai Laboratori Formativi - funzione aperta dal 17/02 al 24/02 sul 
Checkpoint 
 
Con la presente, si comunica che è richiesta a tutti i docenti in anno di formazione e prova, la pre-
notazione ai Laboratori Formativi sul Checkpoint, da mercoledì 17/02 a mercoledì 24/02. 
 
Sarà possibile prenotare i laboratori formativi tramite il Checkpoint dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le per l’Emilia-Romagna, reperibile al seguente link, seguendo le modalità spiegate nel file allega-
to:     

https://checkpoint.istruzioneer.it 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che:  
 
- la prenotazione ai 4 laboratori è obbligatoria e deve essere fatta attraverso il Checkpoint; 
- per quanto riguarda i 2 laboratori opzionali ciascun docente deve confermare la scelta già effet-

tuata il 24 novembre nel modulo Google. Non sono previsti cambiamenti, in quanto sono stati 
attivati solo i laboratori scelti dai corsisti; 

- per i laboratori, laddove possibile, si potrà selezionare la data prescelta; 
- ogni laboratorio prevede un numero massimo di iscritti, pertanto si consiglia di accedere all'aper-

tura del Checkpoint da mercoledì 17/02. 
Ogni laboratorio si chiuderà automaticamente al raggiungimento del numero massimo previsto 
di partecipanti; 

- nonostante la procedura di prenotazione sia possibile anche da smartphone si consiglia l'utilizzo 
di un PC o almeno di un tablet; 

- gli attestati di partecipazione ai laboratori e alle plenarie saranno inviati via mail entro la fine di 
maggio; 

- in caso di difficoltà tecniche, si dovrà segnalare il problema attraverso la compilazione del modu-
lo on line dei “Contatti”, che si trova nella barra degli strumenti del Checkpoint; 
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- in caso di assenza per gravi motivi, il docente neoassunto dovrà comunque recuperare le ore non 
frequentate, iscrivendosi ad un altro laboratorio, contattando via mail la Referente alla forma-
zione di codesto Ufficio: manuela.rossi3@posta.istruzione.it 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 
IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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