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Oggetto: supporto a distanza sul 
 
 
Nell'ambito delle attività previste dall'U
valutazione, è stata predisposta 
forum e repository (spazio in cui condividere documenti significativi). Sulla base dell'interazione 
all'interno del forum, lo staff regionale individuerà gli aspetti da trattare sotto forma di 
 
Si evidenzia che tali strumenti sono coerenti con le richieste delle scuole
febbraio nel corso dell'incontro di avvio provinciale del SNV.
 
Nel frattempo, il gruppo provinciale a supporto del SNV sta organizzando alcuni incontri in 
presenza di cui si darà notizia nei prossimi giorni.
 
La piattaforma è accessibile all'URL
 
La sezione (corso) che interessa è la seguente: 
Cliccando si aprirà una pagina "
l'aggiunta al punto 6 della chiave 
venga inserita la chiave non è possibile 
Successivamente si entrerà inserendo 
 
In caso di difficoltà, inviare un email
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Ai sigg. Dirigenti scolastici
 istituzioni scolastiche statali di 

  ogni ordine e grado interessate
Ai sigg. Coordinatori didattici
       istituzioni scolastiche paritarie 

        di I e II grado interessate
p.c. Ai sigg. componenti Gruppo
            provinciale a supporto del SNV

: supporto a distanza sul SNV 

Nell'ambito delle attività previste dall'USR Toscana a supporto delle scuole sul Sistema na
valutazione, è stata predisposta una piattaforma regionale che può essere utilizzata sotto forma di 

(spazio in cui condividere documenti significativi). Sulla base dell'interazione 
regionale individuerà gli aspetti da trattare sotto forma di 

Si evidenzia che tali strumenti sono coerenti con le richieste delle scuole provinciali rilevate il 25 
febbraio nel corso dell'incontro di avvio provinciale del SNV. 

Nel frattempo, il gruppo provinciale a supporto del SNV sta organizzando alcuni incontri in 
presenza di cui si darà notizia nei prossimi giorni. 

'URL http://www.toscana-istruzione.it 

che interessa è la seguente: Autovalutazione/Valutazione: attività di supporto
Cliccando si aprirà una pagina "È la prima volta che accedi qui?" Si segua 

della chiave "scuoleLivorno2015!" (senza le virgolette). Qualora non 
è possibile partecipare alle attività. 

inserendo login e password scelti.  

email a snvlivorno@gmail.com spiegando il problema.

           Il Dirigente 
      Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

dell’Università e della Ricerca  
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Ai sigg. Dirigenti scolastici 
istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado interessate 

Ai sigg. Coordinatori didattici 
istituzioni scolastiche paritarie  
di I e II grado interessate 

p.c. Ai sigg. componenti Gruppo 
provinciale a supporto del SNV 

Toscana a supporto delle scuole sul Sistema nazionale di 
una piattaforma regionale che può essere utilizzata sotto forma di 

(spazio in cui condividere documenti significativi). Sulla base dell'interazione 
regionale individuerà gli aspetti da trattare sotto forma di FAQ. 

provinciali rilevate il 25 

Nel frattempo, il gruppo provinciale a supporto del SNV sta organizzando alcuni incontri in 

Autovalutazione/Valutazione: attività di supporto 
" Si segua procedura indicata con 

" (senza le virgolette). Qualora non 

l problema. 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


