
 

Indicazioni per le Famiglie per effettuare l’iscrizione on-line. 
Le Domande di Iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio  2020 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione 
sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 
All’atto dell’iscrizione i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al 
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione. All’atto dell’iscrizione, i genitori inseriscono le informazioni essenziali 
relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita residenza, etc) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dal Centro di Formazione prescelto. 
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza Scuola/Centro di 
Formazione Professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non 
avesse disponibilità di posti per l’anno formativo 2020/2021. 
Codice CFP di Como (Monte Olimpino) – Via Bellinzona 88 – 22100 Como 

COCF01500A 
Codici Corsi CFP: 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E 

ALLESTIMENTO PIATTI (CUCINA)   

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – ALLESTIMENTO SALA E 

SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE (SALA E BAR)  

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI – LAVORAZIONE E 

PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO (PASTICCERIA)   

 OPERATORE DEL BENESSERE – EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI 

ACCONCIATURA   

 OPERATORE DEL BENESSERE – EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO 

ESTETICO   

RIEPILOGANDO: 

1 Per iniziare è necessario:  

Registrarsi (occorre un indirizzo e-mail e un documento di riconoscimento)  
La Registrazione si attiva dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it – Iscrizioni on-line 

 2 Conoscere il codice del Centro di Formazione Professionale in cui intende iscrivere Suo/a 

figlio/figlia. (codice CFP  - COCF01500A) 
 

3 Il CFP, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione  oppure, in caso di indisponibilità di 

posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.  

4 La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla 

conferma di accettazione finale.  

5 il C.F.P. mette a disposizione adeguato personale per l’accompagnamento all’iscrizione 

on- line ai propri corsi 

IN TAL CASO IL GENITORE NON DEVE PROCEDERE AUTONOMAMENTE CON 

L’ISCRIZIONE SUL PORTALE DEL MIUR MA FISSARE UN APPUNTAMENTO  

CON LA SEGRETERIA DIDATTICA A PARTIRE DAL 8 GENNAIO 2020 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/

