
 

 

AI PRESIDENTI, COORDINATRICI E INSEGNANTI DI I.R.C.  
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM 
DELLA PROVINCIA DI COMO 
LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

I.R.C.:  AGGIORNAMENTO ANNUALE - 6 ore – 
PER IL MANTENIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’IRC  

 

  

“DIO PADRE, ABISSO DI 

PATERNITÀ” 
 

Ha inizio quest’anno un percorso formativo costruito su tre annualità che avrà come argomento di 
riflessione e approfondimento la Trinità di Dio.   

Il primo incontro – a.s. 2022 2023 – è valido come aggiornamento per il mantenimento dell’idoneità per 
l’insegnamento della religione cattolica; verrà trattato il tema di DIO PADRE. 
 

 

IN PRESENZA 

SABATO 1° OTTOBRE 2022  
 

 
 

PRESSO IL COLLEGIO GALLIO DI COMO, VIA TOLOMEO GALLIO 1  

    

L’iscrizione potrà essere effettuata a decorrere 
 

da lunedì 12 settembre 2022 

 

direttamente sul sito web della Fism Como:   

 

http://como.fismlombardia.it/formaz_read.php?cat=0&id=383 
 

Como 8 settembre 2022 
Prot. n. 260/22 CB/FV/CC 
Circ. n. 3/22 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x527075852&id=YN1354x527075852&q=Collegio+Gallio&name=Collegio+Gallio&cp=45.80997848510742%7e9.07616901397705&ppois=45.80997848510742_9.07616901397705_Collegio+Gallio
http://como.fismlombardia.it/formaz_read.php?cat=0&id=383


 

 

Contributo finanziario 

Per l’adesione al corso viene richiesto a ciascun partecipante un contributo comprensivo di I.V.A., a 
fronte delle spese da sostenere per prestazioni professionali dei docenti, noleggio sale, organizzazione e 
attestato di partecipazione. 

La quietanza dell’avvenuto pagamento è la ricevuta del bonifico effettuato dalla scuola o 
dall’interessato.  

In passato si è registrata la presenza di numerosi e non giustificati rimborsi avvenuti per effetto di 
rinuncia, mancata frequenza o errore nella scelta dei corsi. Il Consiglio direttivo della Fism provinciale di Como, 
suo malgrado, ha dovuto deliberare la parziale ammissibilità al rimborso per tali corsi non frequentati.  

In ogni caso le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate alla Segreteria Fism entro 10 giorni 
dall’avvio del corso e l’importo massimo restituito non potrà superare la misura del 50% rispetto l’importo 
versato. 

Se il corso è sovvenzionato dalla scuola, tali richieste, da presentarsi in forma scritta, dovranno essere 
necessariamente motivate e proposte o avvallate dal Legale rappresentante dell'Ente. 

Se il corso è direttamente pagato dal corsista, dette richieste dovranno essere motivate e presentate 
mediante autocertificazione.   

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione avviene come in passato accedendo al sito web della Fism Como: 

 

http://www.fismcomo.eu/site/index.php?mod=pag&id_area=16 

e cliccando su: CORSI -> FISM: IRC -> Modulo IRC - 2022/2023.  

 
Procedere quindi alla compilazione della scheda on-line (verificare i dati eventualmente già presenti, 

in modo particolare l’indirizzo mail al quale verranno poi inviate tutte le comunicazioni inerenti al corso) ed 
attendere la e-mail di preiscrizione con l’indicazione dell’importo da versare. 

ATTENZIONE:  La preiscrizione (on-line) riserva il posto per 4 giorni di calendario, entro i quali occorre: 

  

1. Compilare la preiscrizione on-line, ponendo attenzione ad evidenziare il corretto riferimento a “Socio” 
(tutte le scuole iscritte a Fism Como sono da intendersi “Socio”), o “non Socio” (per ragioni legate al 
costo). 

2. Provvedere al pagamento entro 4 [quattro] giorni dalla preiscrizione, ponendo particolare attenzione a 
non sbagliare il conto IBAN. 

Bonifico Bancario: 
 

⚫ FISM COMO 

IBAN: IT74Z0569610901000009034X84 

c/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Como 

Intestato a FISM COMO – Via G. Baserga 81 – COMO 

 

3. Confermare l’avvenuto pagamento - entro 4 [quattro] giorni dalla preiscrizione 
 

IN CHE MODO?  

http://www.fismcomo.eu/site/index.php?mod=pag&id_area=16


 

 

Richiamando la mail ricevuta dal programma di sistema e cliccando sul link che appare sotto la frase: “Per 
segnalare il pagamento avvenuto visiti la seguente pagina e inserisca le informazioni richieste …:” 

inserendo  LA DATA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO  e confermare. 

4. Una volta inviato il messaggio si otterrà di ritorno una nuova mail di avvenuta iscrizione:  
“La sua iscrizione è stata confermata. 

   

Se non si eseguono tutti i passaggi sopraindicati (entro i tempi indicati) la preiscrizione verrà cancellata 
automaticamente ed il posto liberato. 
 

 

Responsabili del corso 

 

⚫ Don Francesco Vanotti: Direttore per la Catechesi e Pastorale scolastica diocesi di Como 

⚫ Padre Massimo Vaquer: Docente tutor servizio IRC e Pastorale scolastica 

⚫ Chiara Cattaneo: Coordinatrice pedagogico-didattica Provinciale Fism Como 

⚫ Comm. Claudio Bianchi: Presidente Provinciale Fism Como: Legale rappresentante 

 

Segreteria  

⚫ Beatrice Piffaretti 
Segreteria Fism Como – Via G. Baserga 81 – 22100 COMO – Tel: 031-300057 Fax: 031-299525   e-mail: 
segreteria@fismcomo.eu 
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