
 A T T E N Z I O N E  Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite quì di seguito per l’inoltro on-line della domanda di Iscrizione al Conservatorio di Musica di Sassari.  Non seguire pertanto le indicazioni generali poste alla destra del comando 1. Gestione Dati principale, alle quali ci si accede tramite l’icona              . Si coglie l’occasione ad informare che nell’amministrazione pubblica è in atto la digitalizzazione informatica e la conseguente dematerializzazione della documentazione amministrativa, processo che sarà portato a termine in maniera completa ed esclusiva a breve.        Modulo di Domanda corsi del Previgente Ordinamento:   http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1596&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1579&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1572&Itemid=101  Modulo riscrivibile:   http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1597&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1578&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1603&Itemid=101              



 Modulo di Domanda dei corsi Pre-Accademici:  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1598&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1579&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1572&Itemid=101  Modulo riscrivibile:  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1600&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1578&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1603&Itemid=101   Modulo di Domanda dei corsi Propedeutici:  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1599&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1579&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1572&Itemid=101  Modulo riscrivibile:  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1602&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1578&Itemid=101  http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1603&Itemid=101       



        Prima di procedere con l’invio on-line della domanda di Iscrizione agli anni successivi il primo e pertanto di non Immatricolazione, si consiglia di effettuare i versamenti dei contributi all’Istituto e delle eventuali tasse erariali all’Agenzia delle Entrate, se dovute. L’Amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari, accetterà la domanda d’iscrizione on-line, se questa sarà completa degli allegati richiesti in formato PDF, come i versamenti dovuti, ecc..  Inoltre, si informa che la domanda potrà essere presa in carico dal Conservatorio di Musica di Sassari, se il vostro indirizzo e-mail risulta sempre valido, essenziale per la procedura on-line ed il rapporto digitale tra Amministrazione ed utente.   Accesso per la compilazione della domanda in formato PDF editabile di ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI IL PRIMO:  Dopo che è stato creato un file PDF nominato con il cognome, nome e oggetto dell’operazione, come ad esempio: SANNA ANTONIO-domanda di iscrizione 2019/2020, costituito dalla domanda d’iscrizione compilata e firmata, dai versamenti e da eventuali altri documenti occorrenti, collegarsi al seguente indirizzo web: https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT                     



I S T R U Z I O N I  RICHIESTA D’ISCRIZIONE   Dal menu principale, scegliere l'opzione 4. "Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’Istituto)",   

               



 Eseguita la scelta n° 4., apparirà la seguente maschera tramite la quale si dovranno effettuare le seguenti operazioni: 1) si dovrà selezionare come Conservatorio: “SASSARI”; 2) si dovrà riportare il vostro codice utente; 3) si dovrà digitare la vostra password; 4) cliccare su “Accedi”.  
                                             ACCESSO AI DATI DEGLI ALLIEVI DELLE ISTITUZIONI                                                                                    Conservatorio                                                                  -- Seleziona il Conservatorio -- *                                                                                        Codice                                                                                     *                                                                                      Password                                                                                     *                                                                                         Accedi   Nel caso si sia sprovvisti della password: Password di accesso smarrita:  Seleziona il Conservatorio che frequenti e inserisci l'email usata per l'immatricolazione  Email: Richiedi                       



Fatte le suddette operazioni, apparirà la successiva maschera:    MENU PRINCIPALE ALLIEVI IMMATRICOLATI    

   Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Gestione Dati principale".                       



Nella successiva maschera cliccare sul pulsante “Fascicolo Allievo” ed apparirà la seguente sotto maschera. 
 

                      



FASCICOLO ALLIEVO  Tramite il pulsante “Sfoglia”   

  selezionare il documento da allegare alla presente richiesta d’iscrizione all’anno successivo il primo. Il file dovrà essere necessariamente in formato PDF e se dal sistema vengono accettati anche altri formati come doc, docx, jpg,  txt, ecc., il Conservatorio di Musica di Sassari non li accetterà e rigetterà la domanda di richiesta d’iscrizione, per cui inviare solo ed esclusivamente i documenti in formato PDF.  Attenzione: tutti i documenti potranno essere inviati in un solo unico file PDF. Se lo studente che dovrà effettuare l’iscrizione è il Sig. Sanna Antonio, dovrà essere creato un file PDF costituito da:  - domanda di richiesta d’iscrizione all’anno successivo il primo per l’a.a. 2019/2020; - tutti i versamenti effettuati a favore del Conservatorio di Musica di Sassari; - eventuale certificazione in corso di validità dell’ISEE (solo nel caso di richiesta di esonero per reddito delle tasse erariali sul c/c postale n° 1016 e di abbattimento del contributo di istituto per i corsi Accademici); - eventuale autocertificazione per la richiesta di esonero per reddito o per merito delle tasse erariali sul c/c postale n° 1016; - l’eventuale versamento per la frequenza a favore dell’Agenzia delle Entrate; - tutti gli eventuali documenti richiesti dal Conservatorio di Musica di Sassari.  Questo file in PDF costituito da tutti i suddetti documenti, dovrà essere nominato con il nome del richiedente l’iscrizione e l’oggetto dell’invio, per cui, come nell’esempio, con il nome di SANNA ANTONIO – domanda di iscrizione 2019/2020.      



Per quanto richiesto si possono trovare on-line dei programmi scaricabili gratuitamente e di facile uso. Attenzione: il programma accetta file non superiori a 2 mb e potrebbe verificarsi il caso che quello da voi creato con tutti i documenti sia molto più grande: pertanto si consiglia di effettuare le scansioni con una definizione non superiore a 300 dpi. Qualora il file sia comunque superiore ai 2 mb, segnaliamo che dalla rete internet si possono facilmente scaricare dei programmi gratuiti che hanno la funzione di comprimere e quindi di alleggerire i file. Questi programmi sono anche di semplice uso. Ad esempio, un file che inizialmente ha una dimensione di 10 mb, comprimendolo con uno di questi programmi, si ridurrebbe anche a meno di 1 mb.  Una volta caricato il documento PDF, riportare nella casella dell’OGGETTO DOCUMENTO: SANNA ANTONIO – domanda di iscrizione 2019/2020  
          Per controllare i file allegati, cliccare sull’icona a forma di lente.  Nel caso invece si sia erroneamente allegato un documento diverso, per eliminare il file cliccare sull’icona X  Inserito esattamente il file PDF relativo alla documentazione inerente la richiesta di iscrizione all’anno accademico 2019/2020, inviare il file tramite l’opzione: INSERISCI DOCUMENTO.  Pertanto, inviata la richiesta d’ISCRIZIONE e inviati i documenti con unico file PDF, l’amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari controllerà che la domanda e i documenti allegati siano corretti e se tutto dovesse essere conforme così come richiesto, invierà una e-mail di accettazione della domanda, in caso contrario invierà sempre una e-mail ma di non accettazione temporanea con le motivazioni e le relative richieste di rettifica.  In generale, i documenti che dovranno essere allegati all’iscrizione, sempre e solo in formato PDF, sono:  - domanda di richiesta d’iscrizione all’anno successivo il primo per l’a.a. 2019/2020;  - versamenti dovuti; - la certificazione in corso di validità dell’ISEE (solo in caso di richiesta di esonero della tassa erariale per reddito relativamente ai corsi non Accademici e di abbattimento del contributo di istituto per i corsi Accademici); - eventuale autocertificazione per l’esonero della tassa erariale sul c/c 1016 per motivi di merito redatto su modulo predisposto;  - eventuale autocertificazione per l’esonero della tassa erariale sul c/c 1016 per motivi di reddito redatto su modulo predisposto;  - tutti gli eventuali documenti richiesti dal Conservatorio di Musica di Sassari.     

 



 Altre opzioni inserite nella presente maschera “Gestione Dati principale”  ma indipendenti e non correlate all’invio della Domanda d’Iscrizione tramite il comando “Fascicolo Allievo”.    Nella videata successiva si visualizzerà la parte anagrafica.  

   Sul lato sinistro del pannello si trovano in verde i dati originali registrati dal Conservatorio, sul lato destro in giallo, invece, lo studente avrà la possibilità di richiedere al Conservatorio  l’eventuale modifica o inserimento dei dati. Come potete notare i campi oggetto di richiesta di modifica sono evidenziati in rosso.  Per inviare la richiesta di modifica dei dati, modificate i valori nella colonna gialla di destra e cliccate su 'Invia richiesta'. Le comunicazioni sui cambiamenti accettati e\o rifiutati potete leggerli nel campo di testo “Comunicazioni dal Conservatorio” attivabile con la freccette verde o rossa in alto a destra. Il bottone "Annulla modifiche" serve ad annullare dati immessi successivamente dall'ultimo invio di richiesta.           



  Non eseguire alcuna operazione di registrazione nella maschera “Gestione Esami”     Gestione Esami    Gli esami verranno registrati dai soli preposti del Conservatorio di Musica di Sassari e comunque la procedura sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione.  Gli studenti potranno soltanto visualizzare il contenuto.   

                  



  Non eseguire alcuna operazione di registrazione delle Tasse Gestione Tasse Gestione Tasse         Le tasse verranno registrate dai soli preposti del Conservatorio di Musica di Sassari e comunque la procedura sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione.      CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO:  c/c postale n° 12167078   IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078  a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020 __________________________________________________________________________________________ c/c postale n° 1016    IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016   a favore dell’Agenzia delle Entrate – C.O. di Pescara – Tasse Scolastiche – con la causale: Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020   CORSI PRE – ACCADEMICI O CORSI PROPEDEUTICI:  c/c postale n° 12167078   IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078  a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020 __________________________________________________________________________________________ c/c postale n° 1016    IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016   a favore dell’Agenzia delle Entrate – C.O. di Pescara – Tasse Scolastiche – con la causale: Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020 __________________________________________________________________________________________  CORSI ACCADEMICI:  c/c postale n° 12167078   IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078  a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020 



 Tutti gli importi dei versamenti sono riportati nel modulo della “Domanda di Iscrizione” e negli allegati A, B, C e D del Regolamento Tasse, Contributi ed Imposte dovuti dagli studenti:   http://www.conservatorio.sassari.it/bandi-modulistica/tasse-contributi-ed-imposte/    Stampe    Per stampare un'autocertificazione o la scheda del piano di studi, scorrere il mouse su "Stampe" e scegliere dal menu a tendina il tipo di stampa che si desidera.  
  

   Inserire i dati necessari nel menu di scelta, porre i segni di spunta nelle voci che si desidera risultino nel certificato, scegliere dal menu a tendina il tipo di stampa: Explorer, Pdf o Word e cliccare su "Stampa".     



  Per effettuare l’effettiva stampa cliccare su File e dalla lista scegliere "Anteprima di stampa".   Si può anche cliccare sulla freccetta vicino l’icona di stampa e scegliere "Anteprima di stampa        

          

Selezionare la stampante e il numero di pagine da stampare. 
Stampa verticale od orizzontale. 

Personalizzare la stampa e impostare i margini. 
Attivare o disattivare le intestazione a piè di pagina. 

Visualizza larghezza pagina. Visualizza pagina intera. Visualizza più pagine. Riduci ed adatta formato di stampa.  

Scorrere le pagine cliccando sulle frecce avanti, dietro, prima  ed ultima. 


