DOMANDA DI AMMISSIONE ON LINE
Corsi Accademici di I^ Livello ovvero Corsi Accademici di II^ Livello
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E’ necessario pagare le tasse prima di compilare la domanda di ammissione;
Per completare la procedura di inserimento della domanda è indispensabile oltre all’inserimento dei
dati anagrafici inserire, nella sezione DOCUMENTI ALLEGATI, la scansione delle ricevute dei due
versamenti e di un documento di riconoscimento.
Per la richiesta di ammissione on line è necessario collegarsi al sito:
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/url e seguire le informazioni.
Dal menù principale, scegliere l’opzione 1. “INSERIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE”;
Selezionare dal menù a tendina l’Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione;
Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo.
Sarà possibile apportare modifiche a tale richiesta finchè il Conservatorio non effettuerà la
registrazione della richiesta di ammissione.
Dopo aver inserito l’anagrafica della richiesta il programma invierà alla vostra e-mail codice e
password per la gestione dei dati propri.
Si rammenta che mediante la scheda “TASSE” visibile dopo l’inserimento dell’anagrafica SI DEVE
REGISTRARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CUI SONO OBBLIGATORIE:
- € 6.04 sul ccp n. 1016 intestato all’Agenzia delle entrate di Pescara (Ammissione statale Triennio
ovvero Ammissione statale Biennio) con la causale “tassa esame di ammissione corso accademico
2018/19”;
- € 50.00 ccp. n. 11416450 intestato a “Conservatorio statale di musica contributi scolastici”
(Ammissione Triennio ovvero Ammissione Biennio) con la causale “contributo esame di
ammissione a.a. accademico 2018/19”.

Si ricorda che, esclusivamente per il corso di POPULAR MUSIC, è necessario compilare il campo
“specifica corso”.
Una volta terminato l’inserimento, facendo attenzione all’esattezza dei dati inseriti e ai compi obbligatori,
cliccare su “INSERISCI”; il programma invierà alla vostra mail login e password con cui sarà possibile rientrare
e apportare eventuali modifiche ai dati inseriti, sempre che il conservatorio non abbia già effettuato la
registrazione della vostra richiesta.
Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza estera.
Si ricorda inoltre che gli studenti stranieri che avranno superato il test della lingua italiana e l’esame di
ammissione devranno presentare, al momento dell’immatricolazione, tutta la documentazione relativa ai
loro percorsi di studi tradotta in lingua italiana e vistata dal consolato italiano nel loro paese.
N.B. : gli studenti cinesi non in possesso del documento di “Certificazione di valore in loco” potranno produrlo
nel perfezionamento delle procedure di immatricolazione.

