ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA “ZANARDELLI”
-TEST SICUREZZA GENERALE (CLASSI SECONDE)
-TEST SICUREZZA SPECIFICA (CLASSI TERZE E QUARTE)
Le seguenti istruzioni sono valide per TUTTI gli studenti (classi seconde,
terze e quarte).
1) Cliccare sul seguente link per accedere al sito messo a disposizione
dall’Istituto “Zanardelli”:
http://sicurezza.cfpzanardelli.it/sicurezza.cfpzanardelli.it
Qualora non si aprisse direttamente la pagina iniziale, copiate il link
e incollatelo sulla barra del browser.
2) Cliccate sulla voce “Docere – CFP ZANARDELLI” e comparirà la
seguente schermata. Cliccate su “Crea un account” e iniziate la
procedura di registrazione.

3)Compilate tutte le voci chieste. Lo username dovrà obbligatoriamente
essere composto dal vostro: “nomecognome”, tutto attaccato
minuscolo, inserite il vostro indirizzo e.mail e la pw da voi scelta.
Ricordatevi di memorizzare/salvare sia lo username, sia l’indirizzo

e.mail usato, nonchè la vostra pw in quanto la scuola, a tutela della
sicurezza dati, secondo quanto prescritto dal GDPR, NON deve
conoscerla e pertanto, NON potrà MAI recuperare i vostri attestati!
Vi compariranno le seguenti finestre:

Cliccando direttamente sulla striscia “Settore percorso di studi”
troverete sia l’opzione “Scienze Umane”, che quella “Scienze Umane
con opzione economico sociale”. Quindi, selezionate la “scuola di
appartenenza”, accettate le opzioni sulla privacy e l’autorizzazione a
trasmettere comunicazioni da parte del CFP Zanardelli, e cliccate su
“crea il mio nuovo account”

4)a questo punto vi comparirà la seguente videata, che altro non è
che un messaggio di conferma:

Aprite la vostra posta elettronica, cliccate sul link contenuto nel
messaggio e vi troverete la videata come da seguente immagine.

5) a questo punto vi fermate. Il giorno fissato per il test effettuerete il
login sulla pagina iniziale (link al punto 1), con le vostre credenziali, e
il Docente che vi guiderà vi darà le informazioni esatte relativamente
al test a cui iscrivervi.
Si raccomanda di seguire sia le istruzioni qui riportate, che quelle
specificate nella circolare pubblicata.

Buon lavoro!

