ALL. 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ON LINE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE a.a. 2017/18
Si può presentare domanda on-line solo per i seguenti corsi:
-

-

Triennio Accademico di I livello;
Biennio Accademico di II livello;

LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE (vedi STEP 4)
Copia del documento d’identità del candidato;
Copia del titolo di studio di cui il candidato è in possesso o dichiarazione sostitutiva
(laurea o diploma di maturità);
Copia del titolo di studio musicale di cui il candidato è in possesso o dichiarazione
sostitutiva;
Versamento delle due tasse d’esame (vedi STEP 3);
Copia permesso di soggiorno per candidati non comunitari.
Documentazione attestante il possesso di competenze per la disciplina di Teoria,
ritmica e percezione musicale.

STEP 1
Clicca sulla seguente pagina:
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT

ATTENZIONE: per una corretta fruibilità del sito la risoluzione video deve essere
impostata,
minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer fino alla versione 10,
Chrome o l'ultima versione di Firefox. E' necessario abilitare i Javascript del tuo browser
per poter utilizzare correttamente l'applicazione.

Cliccare sul tasto il punto 1. INSERIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE, e nella pagina
successiva, selezionare LECCE.

STEP 2
Compilare l’anagrafica, tralasciando la parte riguardante la situazione reddituale
(Importo ISEE, fascia reddituale, ecc.) e la commissione.
Nella domanda on line alla voce "Eventuale specifica corso", SOLO gli studenti del
Biennio indicheranno il percorso formativo (es. solistico, cameristico, orchestrale - solo per
le scuole dove è prevista una scelta tra i percorsi - Vedi Piani di studio dei bienni).
Non è obbligatorio inserire l’opzione “Insegnante preferito”.
Nello spazio riservato alle NOTE (vedi foto seguente), lo studente potrà indicare la sede
(LECCE o CEGLIE MESSAPICA). Le domande on line senza indicazione sulla sede nel
suddetto spazio riservato alle NOTE saranno considerate per la sede di Lecce.

Cliccare su

Inserisci

Comparirà il messaggio “Richiesta di ammissione completata con successo”: cliccare su OK

STEP 3
Cliccare su Tasse

e successivamente su

Inserisci tassa (in due operazioni distinte)

Inserire i dettagli dei seguenti versamenti obbligatori:
 della tassa d’esame (Tipo tassa AMMISSIONE) di € 6,04 da versare sul c/c postale 1016,
intestato all’Agenzie delle entrate (non si applicano gli esoneri);
 della tassa (Tipo tassa AMMISSIONE) di € 30,00 da versare sul c/c postale 236737
intestato a Conservatorio di Musica "T. Schipa" – Lecce.
Allegare la scansione (in pdf) dei due versamenti cliccando sul comando

Sfoglia…

STEP 4
Cliccare su Allega documentazione per inserire ulteriori documenti richiesti (es. Copia del
documento d’identità del candidato; copia del titolo di studio di cui il candidato è in possesso o
dichiarazione sostitutiva, ecc.)

e procedere all’operazione di inserimento.

STEP 5
Sulla propria casella di posta elettronica verranno inviate le credenziali (username e
password), che permetteranno di rientrare nella propria domanda di ammissione per
successiva consultazione o completamento.

STEP 6
Sul nostro sito www.conservatoriolecce.it verrà pubblicato il calendario definitivo degli
esami di ammissione. Sarà cura del candidato prenderne visione e presentarsi
all’appuntamento con proprio accompagnatore al pianoforte (se previsto).

NON OCCORRE STAMPARE E INVIARE O CONSEGNARE PERSONALMENTE LA DOMANDA
DI AMMISSIONE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA (ANCHE SE SULLA PIATTAFORMA ISIDATA
E’ INDICATO DIVERSAMENTE).

