ISTRUZIONI
Per stampare la domanda on-line di richiesta di IMMATRICOLAZIONE, collegarsi al
seguente indirizzo web:
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite quì di seguito per la compilazione
on-line della domanda di immatricolazione presso il Conservatorio di Musica di Sassari.
E’ necessario munirsi anticipatamente dei seguenti documenti:
-

-

versamenti dovuti;
eventuale modulo di esonero per merito o reddito della sola tassa erariale sul c/c
postale 1016 (solo per i corsi Propedeutici);
eventuale dichiarazione di iscrizione contestuale con il Liceo ad indirizzo
musicale (solo per i corsi Propedeutici);
documento di riconoscimento del genitore, nel caso questo sia diverso da quello
dichiarato e autenticato tramite la domanda di ammissione;
modulo di esonero della Tassa Regionale ERSU (solo per i corsi Accademici);
certificazione ISEE/U in corso di validità (sempre obbligatoria per i corsi
Accademici, mentre per i corsi Propedeutici con l’eventuale richiesta di esonero
per reddito delle tasse erariali) –
PER GLI STUDENTI ACCADEMICI ATTENZIONE: nel caso questa non
venga inviata congiuntamente alla domanda e agli altri documenti, lo studente
verrà collocato nella fascia reddituale massima ISEE/U e conseguentemente
dovrà versare l’importo massimo stabilito da codesto Conservatorio;
domanda di Immatricolazione come risulterà dalla seguente procedura;
GESTIONE RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE

Dal menu principale, scegliere l'opzione:
3.Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo esito
positivo esame di ammissione).
Si può accedere a questa procedura solamente se l'esame di ammissione è stato superato con esito
positivo ed è stato già inserito il voto da parte del Conservatorio
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Scegliere dal menu a tendina, il Conservatorio al quale avete presentato domanda di
ammissione, inserire il codice e la password che vi sono state inviate al momento della domanda
di ammissione.
(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail che risulta nei dati del
Conservatorio e cliccare su: "Richiedi". Il sistema invierà all’E-mail indicata le relative
credenziali).
Dal menu principale scegliere la sola opzione:
1. Richiesta di Immatricolazione (ovvero iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo
l'esito positivo dell'esame di Ammissione)

Un messaggio vi chiederà conferma prima di effettuare tale operazione.
La parte relativa ai dati anagrafici non è ovviamente modificabile in questo momento, lo sarà
quando sarete immatricolati effettivamente.
Ad avvenuta immatricolazione, il Conservatorio vi invierà una mail con il nuovo codice di
accesso.
In questa maschera, denominata “Anagrafica – per la richiesta di Immatricolazione”, non
riportare nessun valore nei campi: Importo ISEE/U (vuoto=nessuno) e N° rich. Inps
ISEE/Protocollo.
Si raccomanda di non procedere con l’inserimento di dati nella sezione “ANAGRAFICA”,
“TASSE” e “ESAMI SOSTENUTI” - tali campi saranno di esclusiva competenza dei preposti
delle segreterie.
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Per la stampa della “Richiesta di Immatricolazione” procedere come segue:
Stampe

1. Stampa domanda di immatricolazione.

Selezionare “Si” se l’allievo è minorenne.

In questo caso inserire i dati di un genitore.
Selezionare dal menu a tendina il tipo di stampa, optando direttamente per il formato PDF,
perché tutti i documenti dovranno pervenire a questa Amministrazione solo ed esclusivamente
in tale formato, pena il rigetto della documentazione stessa.
Il programma accetta solo file che non superano i 2 mb.
Digitare la percentuale di grandezza del carattere: 100%.
Cliccare su "Stampa"
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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.

Personalizzar
e la stampa e
impostare i
margini.

Visualizza
larghezza pagina.

Visualizza più
pagine.

Visualizza
pagina intera.

Attivare o
disattivare le
intestazione a
piè di pagina.

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

4

Riduci ed adatta
formato di
stampa.

Attenzione:
1) Nella prima maschera relativa a “Includi immagini Bollettini” cliccare NO;
2) se il candidato, nel momento in cui effettua l’immatricolazione, è un minorenne, deve compilare
i successivi campi relativi ai dati di un genitore (madre o padre), possibilmente lo stesso
dichiarato e autenticato nella procedura precedente relativa alla domanda di ammissione;
3) non riportare alcun dato al punto 7. della domanda;
4) datare e firmare digitalmente la domanda, nel caso non si sia in possesso della firma digitale,
stampare la richiesta, apporre la firma (del candidato se è maggiorenne o se è minorenne, del
proprio genitore del quale si sono riportati i dati anagrafici).

Allega documentazione

Nella maschera denominata “ALLEGA DOCUMENTAZIONE”, tramite il pulsante

“Sfoglia”
selezionare il documento da allegare alla presente richiesta di immatricolazione.
Questo file in PDF costituito da tutti i suddetti documenti, dovrà essere nominato con il nome
del richiedente l’Immatricolazione e per cui, come nell’esempio, con il nome di SATTA MARIO
– Domanda di Immatricolazione.
E’ opportuno che la domanda di immatricolazione in questo unico file in formato PDF, venga
inserita come primo documento e nell’ordine preceda tutti gli altri, come i versamenti,
certificazione ISEE/U, ecc..
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Una volta caricato il documento PDF, riportare nella casella dell’OGGETTO DOCUMENTO,
come nell’esempio riportato: SATTA MARIO – Domanda di Immatricolazione.
Terminate le suddette operazioni, premere sull’icona “INSERISCI DOCUMENTO” ed il file
sarà così pronto per l’invio al Conservatorio di Musica di Sassari.
DOCUMENTAZIONE - Richiesta di Ammissione/Settimana
orientamento
Sarà possibile apportare modifiche a tale richiesta finchè il Conservatorio non effettua la
registrazione della richiesta.
Mediante questo modulo potete inserire i documenti del tipo sotto indicato in base alle istruzioni che avete ricevuto dal Conservatorio, ad
esempio se vi è stato chiesto di allegare copia formato PDF della carta di identità.

Sono ammessi solo file .doc, .pdf, .txt, .xls, .png, jpg e non superiori a 2 MB ciascuno
Seleziona documento
da allegare

Inserisci documento

SCEGLI FILE

Oggetto documento
(es. carta id., Cod.
fiscale ect)

Elenco allegati

APMco_20170318225214_2882_SSCO.pdf

SANNA ANTONIO

Una volta inserito il file in PDF nella maschera “ALLEGA DOCUMENTAZIONE”, tramite la
maschera “INVIA DOMANDA” mediante il pulsante “CONFERMA I DATI ED INVIA LA
DOMANDA”, si potrà inviare la domanda di immatricolazione a codesta Amministrazione.
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Pertanto, inviata la richiesta di immatricolazione con tutti i documenti richiesti tramite un
unico file PDF, l’amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari controllerà che la
domanda con i documenti allegati siano corretti e se tutto dovesse essere conforme così come
richiesto, invierà una e-mail di accettazione della domanda con il nuovo codice di accesso, in
caso contrario invierà sempre una e-mail ma di non accettazione temporanea con le motivazioni
e le relative richieste di rettifica.
Il periodo per l’inoltro delle domande di immatricolazione relative all’a.a. 2020/2021 è
improrogabilmente dal 05 al 15 ottobre 2020.

Attenzione - le domande dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 24,00 della
giornata di giovedì 15 ottobre 2020, per cui dalle ore 00,00 del 16 ottobre 2020, il sistema
automaticamente non accetterà più gli invii e non pervenendo a codesta amministrazione entro
il suddetto termine la relativa domanda di immatricolazione, il candidato verrà considerato
rinunciatario all’iscrizione e alla frequenza presso codesto istituto per l’a.a. 2020/2021. richiesti.
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