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COMUNICAZIONE ISCRIZIONE 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 10 DEL 15/11/2016 inerente le modalità per l’iscrizione alle scuole 
dell’Infanzia e alle Classi PRIME delle Scuole di ogni ordine e Grado per l’anno scolastico 2017/2018, si preci-
sa quanto segue: 

Il termine per le iscrizioni alle CLASSI PRIME DI OGNI TIPOLOGIA SCOLASTICA DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO è fissato al   06 Febbraio 2017. 

La nostra è  “Scuola Paritaria”, l’iscrizione on line non è obbligatoria, pertanto per iscriversi alle Classi 
PRIME della nostra Scuola è sufficiente far pervenire al nostro ufficio Segreteria  la scheda di iscrizione 
cartacea debitamente compilata ,  scaricabile direttamente dal sito nella sezione modulistica o reperibi-
le presso la nostra sede. Sarà nostra cura inserire i dati di iscrizione, nella piattaforma on line del Mini-
stero. 

“Siamo da sempre convinti che l’iscrizione di un Alunno in una Scuola Cattolica non è semplicemente un atto 
formale, amministrativo, burocratico, giuridico; è un atto importante che assolutamente non può essere una im-
personale operazione digitale on-line. E’l’incontro della Famiglia, dello Studente e della Scuola, un momento di 
conoscenza reciproca da cui dovrebbe scaturire comprensione, stima, impegno educativo. E’ l’inizio di un dia-
logo interpersonale che dovrebbe proseguire poi per tutto il tempo della permanenza dello studente nella scuo-
la, ma anche dopo, attraverso le associazioni dei genitori e degli ex-alunni. Tra la Scuola, la Famiglia e lo Stu-
dente si sancisce un patto, un impegno, uno scambio di volontà, di collaborazione di corresponsabilità. Poter 
iscrivere uno studente online, ha il suo fascino, racchiude novità, modernità, le nuove tecnologie hanno certa-
mente la loro utilità, ma l’educazione non può ignorare il rapporto umano diretto che avviene solo dentro una 
rete di rapporti interpersonali profondi, significativi e condivisi. La tradizione dell’iscrizione come incontro diretto 
e personalizzato della Famiglia con la Scuola dovrebbe rimanere un carattere distintivo della Scuola Cattolica, 
in quanto evidenzia l’importanza che viene attribuita al valore della vita, della educazione, delle relazioni inter-
personali. La Scuola, infatti, non è semplicemente un’istituzione che eroga servizi, ma è anche una Comunità di 
persone che si incontrano, si conoscono, dialogano, lavorano e verificano insieme”. 
 
Solo per il Corso di Istruzione Professionale:  le domande di iscrizione devono  essere presentate       
“on line” dalle ore 8:00 del 16 Gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 Febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del            
9 Gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web  www.iscrizioni.istruzione.it . 
Per presentare la domanda di “Iscrizione on line” servono i codici identificativi della scuola prescelta: 
 
CORSO PROFESSIONALE  :  Fondazione ENAC-CFP Canossa - Via Balestra 10 – sede di Como 
                                               Corso Triennale di Operatore Amministrativo Segretariale  
                                               ad Indirizzo Informatico-Gestionale ,Codice meccanografico:  COCF01300P 
                                                                                                          
I nostri uffici sono a disposizione per eventuali aiuti alla compilazione della domanda di iscrizione e per la rac-
colta degli stampati, nei seguenti orari: 

• Segreteria Corso Professionale : Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
• Segreteria Istituto Paritario M. di Canossa : tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 9.30  
      Lunedì/Giovedì pomeriggio dalle ore 14.00- alle ore 16.00 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 

I Coordinatori delle tipologie scolastiche ,previo appuntamento, sono disponibili per i colloqui conoscitivi,        
da lunedì al sabato. 

                                                                                                     La Direttrice di Plesso 
                                                                                                     Lombardini Prof. Maria 
 


