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Ai sigg. candidati osservatori nelle classi II e 
V Primarie e nelle II Secondarie di II grado  
 

Oggetto: preferenze per lo svolgimento dell’osservazione presso le classi campione 

 
Per facilitare l’assegnazione delle classi campione per le rilevazioni nazionali degli apprendimenti 
(RNA), questo Ufficio ha predisposto un apposito form di raccolta delle preferenze dei candidati 
all’URL http://www.toscana-istruzione.it/osservatori/vfront/index.php La raccolta delle preferenze 
avviene UNICAMENTE tramite il form ENTRO l’11 aprile 2018 alle ore 21. 
 
Il modulo contiene l’elenco delle classi campione articolate per livello di scuola e ogni osservatore 
dovrà indicare le sedi scelte in ordine decrescente di preferenza. 
 
Si rammenta che: 

1. potrà essere scelto solo il livello di scuola indicato nella domanda (II, V Primaria, II 
Secondaria). Come da avviso 45/2018, i candidati interessati alla Primaria sceglieranno 
alternativamente la II o la V; l’osservazione nella Primaria è incompatibile con quella 
nella Secondaria di II grado. Accedendo al form, i candidati dovranno quindi optare 
per il livello di scuola che interessa, gli altri livelli saranno disabilitati, 

2. si potranno esprimere preferenze solo per date autorizzate dal superiore gerarchico, 
3. le credenziali verranno comunicate tramite email agli interessati, 
4. l’osservazione non potrà essere svolta nell’istituzione scolastica in cui si è prestato 

servizio negli ultimi tre anni (compreso l’a.s. in corso), 
5. si assegneranno solo le sedi che ciascuno indica tramite il form (si prega pertanto di non 

selezionare scuole nelle quali non si ha intenzione di svolgere il servizio), 
6. le sedi saranno assegnate in base all’elenco della nota 5098/2018 pubblicata sul sito USR 
7. alcune osservazioni dovranno essere realizzate in plessi secondari, anche in località 

diverse dalla sede principale: nel form i candidati troveranno l’indirizzo della sede 
principale, si prega quindi di controllare, 

8. qualora il candidato/a non indichi scelte, oppure le preferenze siano già state tutte 
assegnate ad osservatori che lo precedono, non gli/le verrà assegnato alcun incarico, 

9. il form chiuderà in automatico, ev. scelte non salvate non potranno essere prese in carico. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo valutazionetoscana@gmail.com 
 

 
IL DIRIGENTE 
Laura Scoppetta 
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