Istituto Comprensivo “via Pietro Nenni”
Circolare n. 19
Prot. n.

Torremaggiore, 15/12/2020
Alla

Comunità Scolastica

Oggetto: applicazione Scuola in Chiaro in un’app

Ad integrazione della Circolare Iscrizioni, prot. 2612 del 12 dicembre 2020, si comunica
che il Ministero dell’Istruzione, al fine di offrire un servizio utile per le famiglie nella imminente
fase delle iscrizioni, ha messo a disposizione l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”.
A partire da un QR Code, tale applicazione dà la possibilità non solo di accedere con i
propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni
dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio.
Il QR Code della nostra scuola è visionabile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1bl7idNHrFlraa9UAzze2427_E_vqVGGe/view)
Il confronto succitato non permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche, bensì
la comparazione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale Scuola in
Chiaro. Nello specifico, tramite l’applicazione vengono fornite informazioni riguardanti i risultati
scolastici, i risultati a distanza, le strutture scolastiche e anche informazioni sui progetti attivati
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sulle attività previste
in relazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), sui servizi on line resi disponibili
dalla scuola.
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).
Il Dirigente Scolastico
prof. Matteo Scarlato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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