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                                                            Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Istituzioni Statali di ogni ordine e grado 

                                                                                                            Ai Docenti in anno di formazione e prova 
ai sensi del Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, n. 226   a.s. 2022/2023 

delle Istituzioni Statali di ogni ordine e grado 
tramite la sede di servizio 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per i laboratori formativi – Recupero password. 
 
Gentili, 
come già sottolineato durante l’incontro in plenaria a carattere provinciale, organizzato dall’Ufficio VIII – Ambito Territoriale 
di Modena in data 19 dicembre 2022, la CM 39972 del 15 novembre 2022 ha confermato l’impianto formativo definito dalla 
DM 226/2022 per quanto riguarda l’anno di formazione e prova dei docenti anche per l’a. s. 2022/2023. 
Con la presente, si comunicano le modalità di recupero della password per accedere alla prenotazione dei laboratori forma-
tivi, predisposti dalle tre scuole polo per la formazione, l’IC Modena 3, l’IC Carpi Nord e l’IIS “Levi” Vignola, in collaborazione 
con lo scrivente Ufficio. 
Per accedere al checkpoint dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è necessario collegarsi al seguente link: 
 

https://checkpoint.istruzioneer.it 
 
Questa operazione può essere eseguita a partire da lunedì 02 gennaio 2023 seguendo le istruzioni riportate nel file allegato. 
In caso di difficoltà tecniche, si dovrà segnalare il problema solo ed esclusivamente attraverso la compilazione del modulo 
on line dei “Contatti”, che si trova nella barra degli strumenti di checkpoint, indicando: 
 
o Nome e Cognome; 
o Codice Fiscale; 
o Indirizzo e-mail; 
o Codice meccanografico dell’istituzione scolastica sede di servizio; 
o Problema riscontrato. 
  
Seguirà nota con le istruzioni per l’iscrizione ai laboratori formativi. 
 
Cordiali saluti. 
 
Allegato: 
-Recupero password                 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

                                Firma sostituita  a mezzo stampa ai sensi e 
                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs  n.39/199 
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