
 

Orientamento - Iscrizioni per l' anno scolastico 2020-2021. 

S'informano gli alunni delle classi terze e i Sigg. Genitori tramite gli stessi, che le domande di 

iscrizione on-line agli Istituti d'Istruzione Secondaria di 2 
c 

Grado, possono essere presentate dalle 

ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 

2019, è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web .www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Dalla Circolare n. 22994 del 13 novembre 2019 

 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. 

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. All' atto dell' iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali 

relative all' alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.) ed • esprimono le loro preferenze in merito all'Offerta formativa proposta 

dalla Scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto… 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l'applicazione 

Scuola in Chiaro in un 'app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico 

associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data 

la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla 

scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole 

del territorio, come i 

i dati relativi ai risultati scolastici, ai risultati a distanza, alle risorse professionali assegnate, alle 

strutture scolastiche. Oltre informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e 

infrastrutture multimediali, la progettualità delle scuole, grazie anche al collegamento stabilito - per le 

scuole interessate - con la piattaforma PTOF presente sul SIDI. 

Si precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario che l'utente sia 

preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni 

gratuite per i diversi sistemi operativi).” 

 

Inoltre, per poter trovare informazioni ed App utili sui vari percorsi scolastici della Scuola 

Secondaria di 2 
0 

Grado e Test di Orientamento, al fine di operare una scelta responsabile e 

consapevole, si può 

ORIENTARSI DOPO LA SCUOLA MEDIA....IO SCELGO, IO STUDIO - ORIENTAMENTO DEL MIUR 

 Sito:  

  App http://www.orientamentoistruzione.it 

 

  https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro 

 
 

Responsabile Orientamento                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Lo Bracco                                                    Dott.ssa Anna Maria Di Marzo 
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