
 

 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO 
  

 
 

Prot. n.259                                                                                      Siziano, lì  19/01/2012 

 

 

         A tutte le famiglie 

 

 

Oggetto: Progetto “ Scuola in chiaro” C.M. n. 108/11 

 

 

E’ in linea da giovedì 12 gennaio 2012, sul sito del MIUR ( www.istruzione.it ) il nuovo servizio 

(diretto in modo particolare alle famiglie) “Scuola in chiaro” (CM n. 108 del 27/12/2011 presente 

anche sul sito del nostro istituto www.icsiziano.jimdo.com) che fornirà informazioni e dati 

continuamente aggiornati su ogni singola scuola statale e non statale* necessari a delineare il 

profilo di ogni istituzione scolastica: didattica, servizi, alunni, caratteristiche dell'offerta formativa, 

risorse strumentali e professionali, valutazione. Una novità importante per le famiglie è 

rappresentata dalla possibilità, facoltativa, di poter procedere direttamente on-line all'iscrizione dei 

figli ( in scadenza il prossimo 20 febbraio 2012); tale opzione è ovviamente aggiuntiva rispetto 

alla modalità tradizionale. Le famiglie per procedere all’iscrizione on line dovranno collegarsi al 

sito del MIUR e ricercare la scuola di interesse. A questo punto dovranno scaricare, dalla sezione 

“Didattica” di “Scuola in chiaro”, stampare, compilare manualmente e firmare il modello 

personalizzato di iscrizione, dopodiché dovranno( dopo averlo scannerizzato) inviarlo on line alla 

scuola di attuale frequenza dell’alunno( tranne nel caso di iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria, in quanto la domanda viene inoltrata alla scuola primaria prescelta per l’iscrizione). Le 

famiglie possono trasmettere il modello personalizzato anche via fax, a mezzo posta ordinaria o 

presentarlo direttamente alla scuola. Le certificazioni di disabilità o di disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA) dovranno comunque essere presentate direttamente a scuola. All’atto 

dell’inoltro della domanda on line, la famiglia riceve un messaggio automatico ( sulla casella di 

posta elettronica indicata e tramite SMS) dell’avvenuto inoltro della domanda alla scuola di 

pertinenza. 

 

 

 

f.to   La Dirigente scolastica 

        Anna Adriana Di Cioccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il percorso predisposto dal servizio per arrivare alla scuola di destinazione è abbastanza semplice: 

occorre cliccare sulla schermata e, in successione, scegliere la regione, la provincia, il comune, 

l’ordine di scuola, la natura giuridica (statale o non statale) e la denominazione della scuola.  

 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.icsiziano.jimdo.com/

