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AOODGSSSI prot. n. 2728/RU/U   Roma, 8 novembre 2013 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 
statali e paritarie 

e p.c. 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali 
 

Oggetto: Aggiornamento Scuola in chiaro - a.s. 2013/2014 

Con l’introduzione della nuova modalità delle iscrizioni on line, Scuola in chiaro si è rivelata 
un utile strumento per orientare le famiglie nella scelta della scuola, per il proseguimento del 
percorso degli studi dei propri figli.  

Al fine di migliorare i servizi offerti dall’applicazione, tenendo conto delle esigenze 
rappresentate dalle scuole, sono state aggiunte ed implementate nuove funzionalità, disponibili a 
partire dall’13 novembre 2013. 

Scuola in chiaro contiene un nuovo motore di ricerca che, con riferimento alla scuola 
primaria e secondaria di I grado, consente di impostare un filtro sulla tipologia del “tempo scuola” 
desiderato; per la scuola secondaria di II grado, invece, è possibile selezionare con maggiore 
dettaglio l’indirizzo di studio. 

Inoltre, è stata introdotta una nuova sezione interamente dedicata all’offerta formativa della 
scuola. In tale area, disponibile all’interno della scheda di ciascuna scuola, viene prospettata, per 
ciascun anno di corso, l’offerta formativa in termini di indirizzi di studio/tempi scuola, secondo 
quanto presente in Anagrafe Alunni. Eventuali aggiornamenti apportati dalle scuole sugli indirizzi di 
studio e tempi scuola in Anagrafe Alunni vengono adeguati in Scuola in chiaro il giorno successivo. 

Per le scuole secondarie di II grado viene introdotta, a beneficio delle famiglie in occasione 
delle iscrizioni, un’area dedicata agli eventuali nuovi indirizzi di studio, attivati nella scuola dal 
successivo anno scolastico. L’aggiornamento degli indirizzi di studio può essere effettuato 
attraverso la nuova apposita funzione “Offerta formativa” disponibile sul SIDI, Area Rilevazioni – 
Scuola in chiaro. Per procedere all’aggiornamento la scuola deve selezionare da un apposito 
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elenco gli indirizzi di studio che, eventualmente, intende attivare per il successivo anno scolastico 
(per i quali si è chiesta esplicita autorizzazione), in aggiunta a quelli già esistenti che il sistema 
carica in automatico. Se necessario, tali ultimi indirizzi possono essere eliminati.  

Come già comunicato con nota prot. 2667 del 31 ottobre 2013, Scuola in chiaro prospetta, 
attraverso nuove tabelle, in una sezione dedicata alle Attrezzature Multimediali, i dati relativi alla 
rilevazione sull’Osservatorio Tecnologico attualmente in corso. 

Si ribadisce, infine, che le funzioni dedicate alle scuole per l’aggiornamento delle 
informazioni di loro esclusiva conoscenza (didattica, servizi offerti, strutture, ecc.) sono sempre 
disponibili nell’area Rilevazioni – Scuola in chiaro del portale SIDI. È di tutta evidenza che 
l’aggiornamento puntuale e tempestivo delle informazioni presenti in Scuola in chiaro è necessario 
e strategico per la trasparenza dell’istituzione scolastica, al di là dell’occasione delle iscrizioni on 
line. 

Nel corso del mese di novembre, il MIUR provvede all’aggiornamento dei dati e degli 
indicatori riguardanti la singola istituzione scolastica, con le informazioni presenti nel sistema 
informativo, derivanti da specifiche banche dati (Anagrafe alunni, esiti scolastici, personale 
scolastico,…).  

Tutte le informazioni relative al processo di aggiornamento di Scuola in chiaro sono descritte 
nella guida operativa disponibile nell’area “Procedimenti amministrativi” del portale SIDI dall’13 
novembre 2013.  

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica, mentre per problemi 
tecnici dell'applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo 
800903080. 

 

 

Il Direttore Generale 
Maria Letizia Melina 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b5e966c-267c-4331-b58a-d508f8695913/Elenco_1_REFERENTI_RILEVAZIONE.pdf

