Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”
Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI BASE SECONDARIO
Questa procedura è valida solo per i nuovi allievi; gli studenti già iscritti devono seguire la procedura di rinnovo
iscrizione.
La domanda di iscrizione deve essere compilata esclusivamente mediante l’applicazione on-line “Servizi
Isidata”.
Per inserire la domanda di iscrizione occorre:
1. Collegarsi alla pagina: https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI
2. Selezionare "CONSERVATORI" e iniziare la procedura di "Inserimento domanda di ammissione", che
prevede la compilazione di 3 schede:
• Anagrafica: vengono richiesti i dati personali;
• Tasse: occorre inserire la tassa prevista ed effettuare il pagamento con il sistema PAGOPA.
• Documenti allegati: allegare le scansioni dei documenti richiesti (documento di identità̀ , autocertificazione
titolo di studio…)
Si ricorda che solo completando la domanda in tutte le sue parti, la segreteria potrà accettare la
richiesta.

INSERIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE
Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",

Selezionare dal menu a tendina l'Istituzione (MANTOVA) a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione.
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Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo.
N.B.: i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori, tutti gli altri sono facoltativi.
Nel campo Note possono essere inserite eventuali specifiche.
Selezionare dal menu a tendina il corso per il quale si intende richiedere l’iscrizione (tipo corso e scuola).

Sarà possibile apportare modifiche a tale richiesta finché il Conservatorio non effettua la registrazione della
richiesta di ammissione.
Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai campi obbligatori,
cliccare su "Inserisci", il programma invierà alla vostra E-mail, Login e Password con cui è possibile rientrare
ed apportare le modifiche ai dati inseriti, sempre che Il Conservatorio non abbia già effettuato la registrazione
della vostra richiesta.
Se non ricevete l'e-mail, controllare nella cartella di posta denominata 'spam' o 'posta indesiderata' se è
presente l'e-mail inviata automaticamente dal Conservatorio e contrassegnarla come posta sicura.
Dopo aver terminato l'inserimento della parte anagrafica, al fine di concludere la procedura, si deve
passare all'inserimento delle tasse, senza le quali il Conservatorio non potrà procedere all’iscrizione.
Si prega di pagare le quote previste prima di inviare la domanda.

GESTIONE TASSE
Dopo aver inserito la domanda di ammissione nella videata successiva in alto a sinistra, cliccare su "Tasse"
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Seguire i seguenti passaggi:
1.
2.
3.
4.

Inserire “Tipo tassa” selezionando dal menù a tendina la tassa riferita al corso di iscrizione.
Riportare l’importo corretto (vedi tabella sottostante).
I dati “Pagabile dal” “Pagabile al” sono inseriti automaticamente e non modificabili.
Cliccare “Inserisci”.

“Tipo tassa” da scegliere:
CORSI DI BASE SECONDARI
€ 600,00

Contributo scolastico / entro il 31 luglio 2021
oppure
Contributo scolastico 1° rata / entro il 31 luglio 2021

€ 250,00

Contributo scolastico 2° rata / entro il 28 febbraio 2022

€ 350,00

Cliccare su “Seleziona tasse per MAV/IUV”
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Cliccare su seleziona di tutte le tasse che volete pagare con un solo bollettino IUV.

Cliccare sul pdf per stampare il pdf dello IUV da pagare o per prendere i dati relativi per poterlo pagare presso
la vostra banca tabaccaio ecc. ecc.
N.B.: Per impostazione predefinita, è possibile che il motore di ricerca impedisca la visualizzazione automatica
dei popup sullo schermo quindi nella barra degli indirizzi viene visualizzata un'icona Popup bloccato.
Per scaricare il PDF è necessario cliccare su “Consenti”.
Esempio di bollettino:

Il numero di bollettini generabili e in attesa di pagamento è limitato a tre. Raggiunto il numero massimo di
bollettini in attesa di pagamento generabili, il sistema avvisa che il numero di bollettini generabili è esaurito e
i pulsanti di generazione vengono disabilitati. Contattare la Segreteria.
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ALLEGA DOCUMENTAZIONE
Dopo aver inserito le tasse, cliccare su "Allega documentazione" e successivamente cliccare direttamente su
"Inserisci documento"

Si ricorda che è necessario allegato:
• Copia del documento d'identità in corso di validità (in caso di figlio minorenne, allegare anche quello del
genitore o di chi ne fa le veci);
• Marca da Bollo di Euro 16,00 (utilizzare il “modulo di assolvimento imposta di bollo” scaricabile nella
sezione modulistica del sito del Conservatorio https://www.conservatoriomantova.com/offerta/modulistica)

INVIO DOMANDA
In questa sezione è visibile il resoconto della domanda: solo se sarà stata compilata correttamente e saranno
stati inseriti i dati richiesti, il sistema darà la possibilità di spedirla on line.
Nella verifica dei dati è indicato se la domanda può essere inviata.

Si rammenta che alla fine dell'inserimento dei dati non occorre stampare la domanda di ammissione e
non occorre inviarla a mezzo raccomandata A/R né consegnarla personalmente al Conservatorio. Tutti
i documenti necessari dovranno essere allegati tramite il portale di Isidata.
Una volta conclusa la procedura, la Segreteria vi invierà tramite mail, una copia della Vostra richiesta
di ammissione protocollata.
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MODIFICA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per modificare la domanda già inserita, sempre che il Conservatorio non l'abbia già registrata, procedere come
segue: una volta ricevute le credenziali per accedere al Servizio Studenti tramite e-mail, cliccare sull'opzione
2. del menu principale "Modifica domanda di ammissione".

Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio di Mantova.
Inserire il codice e la password (inviatevi via e-mail al momento dell’inserimento della domanda di
ammissione).

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail indicato al momento dell’inserimento della
domanda di ammissione e cliccare su: "Richiedi". Il sistema vi invierà all’E-mail indicata le credenziali relative).
Scegliere l'opzione 1. “Richiesta di ammissione”.
In verde sarà evidenziato se il Conservatorio non ha ancora proceduto ad effettuare la richiesta per cui potrete
ancora apportare modifiche.
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Cliccare su "Modifica".

Apportare le modifiche e "Salvare".

Una volta conclusa la procedura, la Segreteria vi invierà tramite mail, una copia della Vostra richiesta
di ammissione protocollata.
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