GESTIONE RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE
Corsi Propedeutici
Se la Segreteria Didattica del Conservatorio Vivaldi di Alessandria ti ha comunicato di
essere risultata/o Idonea/o (voto > 6) E Ammessa/o (i posti disponibili nella classe
permettono di accoglierti) segui attentamente le seguenti istruzioni.
- Consigliamo di leggere tutto il documento prima di procedere Accedi a https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx
Seleziona “Conservatori”

Dal menu principale, scegliere l'opzione 3." Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno
dopo esito positivo esame di ammissione) ", anche se per l'a. a. 2020/21 si fosse stati immatricolati ad altro corso.

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 credenziali relative).

Dal menu principale scegliere l'opzione 1."Richiesta di immatricolazione"

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.
Solo i Corsi di I livello o di II livello godono di esenzioni su base ISEE per cui NON è necessario
inserire i dati richiesti nei campi evidenziati

A questo punto dovete inserire le tasse, come richiesto dal
Conservatorio (relativamente
all’immatricolazione/prima iscrizione).
Ad avvenuta immatricolazione il Conservatorio vi invierà una mail con il nuovo codice di accesso.

Gestione Tasse

Ovviamente non è possibile modificare e/o cancellare le tasse inserite al momento della domanda di
ammissione in quanto questa è stata già inserita.
Per inserire una nuova tassa, cliccare su "Inserisci una nuova tassa".
Le tasse da inserire cambiano in base all'ordinamento cui si è state/i ammesse/i.

Tasse Corsi Propedeutici
Schematicamente le tasse da inserire sono le seguenti:

Tassa di Immatricolazione*

Immatricolazione

€ 27,48

c.c.p.1016
(ricevuta da
allegare)

E
Corsi
propedeutici

1a rata Contributi Scolastici
– se si intende rateizzare, la
seconda rata andrà versata
entro febbraio 2022

CONTRIBUTO
€ 300,00
SCOLASTICO PROP
– I RATA

PagoPA

CONTRIBUTO
€ 600,00
SCOLASTICO PROP
– VERSAMENTO
UNICO

PagoPA

Oppure
Tutti i Contributi Scolastici
per l' a. a. 2021/2022

Note alla tabella:
* La tassa di Immatricolazione devono versarla SOLO gli studenti con cittadinanza italiana;
- Se per l'a.a. 2021/22 siete iscritte/i anche a un Corso Accademico di I o II livello presso il Conservatorio
Vivaldi di Alessandria, i contributi scolastici da versare per l'Immatricolazione dovranno essere
“CONTRIBUTO SCOLASTICO PROP - VERSAMENTO UNICO“ ma l'ammontare sarà pari al 50% del
totale (€ 300,00).

Per ogni Versamento da effettuare cliccare su “Inserisci Tassa”

Scegliere dal campo “Tipo tassa” ognuno dei Nomi previsti come da tabella e cliccare “Inserisci”

Dopo aver inserito tutti i versamenti
-Per l'eventuale esonero totale nel caso di cittadinanza NON italiana, scegliere dal menù 'Tipo esonero' la voce
“CITTADINANZA NON ITALIANA” e portare l'importo del versamento a 0 (zero) e inserire la data del
versamento nel formato 99/99/9999. (Obbligatoria anche in caso di esonero totale: in questo caso inserire la
data in cui si dichiara di essere esonerati). La Data incasso non va inserita.
-per i versamenti da effettuare, cliccare su “Selezione tasse per MAV\IUV(PagoPA)” e seguire attentamente le
istruzioni (generare un bollettino per ognuna delle tasse selezionate! Assicuratevi che il vostro browser
consenta le finestre pop-up al sito!).

Finché non saranno pagati gli IUV non sarà possibile accettare l'Immatricolazione.
Si prega di porre particolare attenzione nella creazione di IUV!
Ogni IUV creato ha un costo per il Conservatorio. Qualora venissero creati 5 IUV non pagati, il programma
procederà a bloccarne ulteriori creazioni. Per sbloccare sarà necessario, dalla stessa pagina di Gestione Tasse,
Inserire una nuova tassa chiamata “Contributo Sblocco IUV” di €3,00. Fino alla ricezione del suddetto
versamento non sarà possibile completare l'Immatricolazione.

Conclusione Procedura di Immatricolazione – Inserimento richiesta
Una volta effettuati i versamenti, è possibile/necessario procedere all'invio della Domanda.
Cliccare su “Invia Domanda”

Il programma farà un controllo formale. Se in ordine, cliccate su “Conferma i dati ed invia la domanda”

Una volta effettuati i versamenti, la Segreteria procederà alla verifica e il sistema comunicherà
automaticamente (in 3-4 giorni) al Conservatorio i versamenti effettuati tramite PagoPA. Quando correttamente
eseguita e completata la procedura, riceverete una mail di notifica.

In caso di problemi o malfunzionamenti del programma, preghiamo di contattare la Segreteria Didattica
telefonicamente (dal lunedì al venerdì, h.11,00-13,00) allo 0131/051500 o via mail all'indirizzo
segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Buono studio!

