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Comunicazione n.085  

Genova, Prot.: vedi data segnatura 

 

                      Alle famiglie degli alunni.  

 

OGGETTO: applicazione Scuola in Chiaro 

Si informano le famiglie che, come riportato nella Circolare prot. 33071 del 30 novembre 
2022 con oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l'anno scolastico 2023/2024”, anche per quest’anno scolastico, 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, viene messa a disposizione 
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 

A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto 
principale (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, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di 
altre scuole del territorio. Tale confronto permette la comparazione di alcuni dati e 
informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale Scuola in Chiaro o nel Portale unico 
dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di interesse. 

Per scaricare il QR Code associato alla propria scuola, necessario per l’utilizzo 
dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, bisogna seguire la procedura accessibile dal 
seguente link: 

https://qranalytics.pubblica.istruzione.it/qrcode/?id=F71D9961239EBE5C 

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). 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Lucia Dragotto 
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