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Alle docenti e ai docenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
che frequenteranno le classi 1e di scuola secondaria di II grado
IIS LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” - CASERTA
sul sito web: https://isasanleucio.edu.it/
Agli Atti
OGGETTO: APP - Scuola in Chiaro - iscrizioni alle classi 1e secondaria di II grado 2021/2022.
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di ORIENTAMENTO alle scuole ed offrire un
SERVIZIO UTILE anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, il Ministero
dell’Istruzione ha predisposto l’APP del servizio di Scuola in Chiaro.
Ad ogni istituzione scolastica è associato un QR Code dinamico (messo a disposizione sul portale
Scuola in Chiaro). Tale applicazione dà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi
mobili alle informazioni principali sulla scuola prescelta, ma anche di confrontare alcuni dati già
presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. Tale confronto permetterà la
comparazione dei dati e delle informazioni sui servizi offerti dalla scuola individuata che però sono
già disponibili sul Portale Scuola in Chiaro o sul Portale unico dei dati (open data).
In sintesi, l’applicazione fornirà informazioni riguardanti: gli esiti scolastici, i risultati a distanza, il
PTOF, RAV, Rendicontazione sociale, informazioni sui progetti attivati nell’ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), sulle attività previste in relazione al Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), sui servizi on line resi disponibili dalla scuola. Infine, i
quadri orario inseriti nel sistema informativo (Gestione anno scolastico/Quadri orario) e che la
scuola ha pubblicato nella sezione “Offerta formativa” della piattaforma PTOF.
Dal 14 dicembre 2020 il Ministero sta procedendo all’aggiornamento dei dati collegati al QR code
dinamico già in possesso delle scuole e visibile sul Portale Scuola in Chiaro.
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All’uopo sullo stesso portale e sul sito web, la nostra scuola valorizzerà materiali informativi
predisposti per gli OPEN DAY VIRTUALI di presentazione dell’offerta formativa e della MOSTRA
VIRTUALE.
Si ricorda che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’APP è necessario che l’utente
sia preliminarmente fornito di una APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i
diversi sistemi operativi).
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