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Indicazioni per le Famiglie per effettuare l’iscrizione on-line. 
 

 
Le Domande di Iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021. 
 

1. Il CFP offre alle famiglie un servizio di supporto all’iscrizione on- line ai propri corsi. 
In tal caso la famiglia non deve procedere autonomamente con l’iscrizione sul portale del Miur 
ma fissare un appuntamento via mail  con la segreteria didattica sig.ra Vincenzi Maria Grazia 
(m_vincenzi@cfpcomo.com), indicando nell’oggetto: RICHIESTA SUPPORTO PER 
ISCRIZIONE ON LINE 
Le famiglie verranno quindi ricontattate per procedere con l’inserimento della domanda sul 
portale del Ministero. 

 
2. I genitori possono effettuare autonomamente l’iscrizione on line secondo la seguente 

procedura: 
 

 individuano la Scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 
 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it La funzione di registrazione è attiva a partire 

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 
 compilano la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti  
 inviano la domanda alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

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 cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l’anno formativo 2021/2022. 
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Corsi CFP: 

o OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE 

PIATTI E BEVANDE (SALA BAR)   

o OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E 

ALLESTIMENTO PIATTI (CUCINA)  

o OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI – LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI 

PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO   (PASTICCERIA) 

o OPERATORE DEL BENESSERE – EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO 

ESTETICO 

o OPERATORE DEL BENESSERE –EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA   
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