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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali, 

di ogni ordine e grado, della Puglia 

LORO SEDI 

 

 

Al sito web 

NDG 

 
OGGETTO: applicazione Scuola in Chiaro in una mobile web app 

 

Con nota prot.n. 24145 del 03/12/2019, il Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione formazione e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali hanno comunicato che, anche per quest’anno scolastico, è 

disponibile l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, al fine di supportare ed integrare le 

iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella 

imminente fase delle iscrizioni. 

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di istituto 

principale, questo strumento permette di accedere con dispositivi mobili alle informazioni 

principali sulla scuola e di confrontare alcuni dati già presenti sul Portale Scuola in Chiaro o sul 

Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di interesse. 

Oltre ai dati relativi ai risultati scolastici, distanza, risorse professionali e strutture 

scolastiche, è possibile prendere visione di ulteriori informazioni tratti dalla piattaforma PTOF 

presente sul SIDI (per le scuole che hanno utilizzato questa piattaforma per la predisposizione 

del PTOF). 

Il QR Code dinamico, associato alla singola Istituzione scolastica, potrà essere 

valorizzato con materiali informativi predisposti per gli open day di presentazione dell’offerta 

formativa o sul sito web della scuola stessa. 

Il QR Code sarà attivo a partire dal 9 dicembre 2019. Entro la stessa data verrà 

inviata una mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola con le indicazioni utili per 

ricevere il proprio QR Code. 

 
Si allega la nota ministeriale prot.n. 24145 del 03/12/2019. 

 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE VICARIO 

                             Mario Trifiletti      
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