ISTRUZIONI
IMMATRICOLAZIONI
CORSI
PROPEDEUTICI
Per stampare la domanda on-line di richiesta di IMMATRICOLAZIONE, collegarsi al
seguente indirizzo web:
https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx

Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite qui di seguito per la compilazione online della domanda di immatricolazione presso il Conservatorio di Musica di Sassari.

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
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).
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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.
Attenzione:

Si raccomanda di non procedere con l’inserimento di dati nella sezione “ESAMI SOSTENUTI” tali
campi saranno di esclusiva competenza dei preposti delle segreterie.

Gestione Tasse
Con l’introduzione della trasparenza nei pagamenti della Pubblica Amministrazione viene inserito il nuovo
metodo di pagamento delle tasse da versare all’istituzione Conservatorio tramite la generazione di un
bollettino IUV direttamente attraverso la piattaforma ISIDATA.
ATTENZIONE. Questo metodo di pagamento vale esclusivamente per i versamenti da effettuarsi sul conto
del Conservatorio, mentre i versamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate sul conto 1016 dovranno
continuare ad essere pagati tramite c/c postale.
N.B. I bollettini Pago-Pa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli bancari,
a mezzo bonifico o tramite home banking.
AVVERTENZA: i bollettini PagoPa non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti
dal circuito di pagamento, e quindi gli importi possono facilmente essere smarriti.
Quando lo studente entra nella propria area del sito ISIDATA - Servizio Studenti – GESTIONE TASSE - le
tasse dovranno essere generate dall’allievo dal riquadro “in grigio” nella voce “clicca per inserire una nuova
tassa”.
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Apparirà un menù a tendina dal quale scegliere la tassa indicata con (PagoPA).

Le tasse da ricercare nel menù a tendina che interessano gli immatricolandi saranno:
-

CONTRIBUTO IMMATRICOLAZIONE € 30.00

-

CONTRIBUTO CORSO PROPEDEUTICO € 250.00

Il tasto “Selezione tasse per MAV/IUV “(PagoPa)” apre la pagina per la generazione del bollettino nella quale è
possibile spuntare le singole tasse per le quali creare il bollettino.
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E’ possibile generare un unico MAV per tutte le tasse pagabili con PagoPa, spuntando i quadratini relativi e
cliccando sulla banda rossa “GENERA UNICO MAV/IUV (PagoPa) PER LE TASSE SELEZIONATE.

Il sito avvisa dell’avvenuta generazione del BOLLETTINO chiedendo in che modo aprire il file e dove salvarlo (su
firefox)

Il bollettino può essere visualizzato cliccando sulla “paginetta PDF” visibile nella riga della tassa. E’
possibileanche stamparlo.

Quando viene generato il bollettino lo studente viene avvisato dell’impossibilità di generazioni ulteriori ed i
pulsanti di generazione vengono disabilitati. Il codice richiesto dall’istituto pagante è uno di quelli
evidenziati di seguito in giallo, a seconda della modalità di pagamento.
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1. Esempio pagina bollettino.

Tali codici sono quelli richiesti per effettuare il pagamento on- line
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Si ricorda che i bollettini PagoPa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli
bancari o tramite home banking a mezzo bonifico secondo la procedura Pago Pa prevista dalla vostra Banca,
e che non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti dal circuito di pagamento.
Saranno invece da pagare con c/c postale 1016 o tramite bonifico bancario al c/c:
(IT 45 R076 010320000 0000 001016) intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche con la causale: Contributo immatricolazione/frequenza Corsi Propedeutici a.a. 2021-22 le
seguenti tasse:
- € 6.04 TASSA DI IMMATRICOLAZIONE
- € 21.43 TASSA DI FREQUENZA
Per la stampa della “Richiesta di Immatricolazione” procedere come segue:

Stampa domanda di immatricolazione.

Quando il candidato è un minorenne, 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" in questo modo apparirà la domanda d’immatricolazione.
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 genitore del quale
si sono riportati i dati anagrafici).
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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 come di
seguito:
Domanda di Immatricolazione al corso propedeutico di xxx – Cognome e Nome del candidato
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..
Una volta caricato il documento PDF, riportare nella casella dell’OGGETTO DOCUMENTO:Domanda di
Immatricolazione - Cognome e Nome del candidato
Terminate le suddette operazioni, premere sull’icona “INSERISCI DOCUMENTO” ed il file sarà
DOCUMENTAZIONE - Richiesta di Ammissione/Settimana
orientamento
registrazione della richiesta.
Mediante questo modulo potete inserire i documenti del tipo sotto indicato in base alle istruzioni che avete ricevuto dal Conservatorio,
adesempio 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

SCEGLI FILE

Inserisci documento

da allegare
Oggetto documento
(es. carta id., Cod.

APMco_20170318225214_2882_SSCO.pdf

SANNA ANTONIO

Elenco allegati
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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.
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 sia corretta e se tutto dovesse essere conforme così come richiesto, invierà una email 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.
Per qualsiasi necessità contattare la segreteria corsi
accademici all’indirizzo
segr.didattica@conservatorio.sassari.it in qualsiasi momento lasciando un vostro recapito telefonico
e sarete richiamati non appena possibile.

Il periodo per l’inoltro delle domande di immatricolazione relative all’a.a. 2021/2022 è
previsto improrogabilmente dal 06 al 16 OTTOBRE 2021.
Attenzione - le domande dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 24,00 della
giornata di SABATO 16 OTTOBRE 2021, per cui dalle ore 00,01 del 17 OTTOBRE 2021,
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.
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