
Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi”

VIA PARMA, 1 – 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131/051500 – FAX  0131/325336

WEB SITE: www.conservatoriovivaldi.it
 E-MAIL: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

PROCEDURA INSERIMENTO DOMANDA DI  ISCRIZIONE - RINNOVI
A.A. 2022/2023

aggiornata al 17/06/2022

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 
per chi già iscritta/o nello STESSO ORDINAMENTO 

durante l'a.a. 2021/2022

Per le Domande di Ammissione e le Domande di Immatricolazione (= prima iscrizione)
 si prega di vedere le Procedure specifiche.

TRIENNI DI I LIVELLO
BIENNI DI II LIVELLO

CORSI PROPEDEUTICI
CORSI DI FORMAZIONE DI BASE

Premesse

  Dopo  aver  terminato  il  controllo  della  parte  anagrafica  si  deve procedere  al  pagamento  delle
tasse/contributi  tramite  creazione di  IUV/MAV (PagoPA)  e all'invio  della  Stampa (come indicato a
seguire) senza i quali il Conservatorio non potrà accettare della Domanda.
 
Chi dovesse rinnovare l'iscrizione per più corsi dovrà ripetere la Procedura per ognuna di essi.

La procedura potrebbe presentare qualche piccola differenza in base al browser usato.

La procedura di Inserimento Domanda di Iscrizione - Rinnovi resterà aperta
 da venerdì 1 a domenica 31 luglio 2022.



INSERIMENTO DOMANDA DI  ISCRIZIONE 
– RINNOVI – 

Collegarsi alla pagina internet 
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI

Dal menù principale, scegliere l'opzione  e 4. Gestione dati degli allievi già 
immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto),

inserire dal menù a tendina l'Istituzione e le credenziali (fornite all'Immatricolazione o disponibili 
presso la Segreteria Didattica)



Selezionare 1. Gestione Dati principale

Si prega di controllare attentamente i dati presenti nella propria anagrafica aggiornando quelli obsoleti.

Selezionare “GESTIONE ESAMI”

Selezionare “Iscrivi corso princ. per il nuovo A.A.”

Controllando che l'a.a. indicato dal sistema sia il 2022/2023, confermate quanto proposto dal sistema.



GESTIONE TASSE/CONTRIBUTI

- Assicurarsi che il vostro browser consenta le finestre pop-up al sito! -

Chi usufruisse di esoneri totali o parziali sulla base della dichiarazione ISEE (ISEE < € 40000)
dovrà  preventivamente modificare  il  campo dell'anagrafica  “Importo  ISEE/U”  e  inserire  nel
proprio fascicolo copia della dichiarazione. Appena presa in carico la modifica da parte della
Segreteria Didattica, confermata da una mail, sarà possibile procedere con il Rinnovo.

Nel  caso  di  iscrizione  di  più  membri  dello  stesso  nucleo  famigliare  (nello  stesso  ISEE),  i
contributi scolastici inferiori sono ridotti del 50%.
 

Cliccare  su  "Gestione  Tasse"  e  successivamente  su  “Nuova  tassa”  e  seguire  attentamente  le
istruzioni.

Compilare un form per ogni versamento da effettuare, secondo le istruzioni a seguire



TASSE DA INSERIRE

Il  sistema assegna  automaticamente  cifre  standard  per  ogni  voce  ma è  necessario  verificare  gli
importi in base alla propria situazione ed eventualmente correggerli.
Ogni tassa è comunque da inserire singolarmente dall'utente.

Controllare attentamente che le tasse che si inseriscono indichino l'a.a.   2022/2023.

Le tasse ministeriali e il contributo EDISU, ove previsti, dovranno essere versate tramite posta, banca
o secondo le  indicazioni  specifiche e la  ricevuta  dovrà essere caricata nel  fascicolo  del  proprio
profilo.

Per quanto riguarda i Contributi scolastici, dovranno essere pagati col sistema PagoPA.

Finché non risulteranno pagati lo IUV/MAV e le altre eventuali Tasse/Contributi  non sarà possibile
accettare la Domanda di Iscrizione.

Nel caso di iscrizione di più membri dello stesso nucleo famigliare (nello stesso ISEE), i contributi
scolastici inferiori sono ridotti del 50%. 

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 accettare la Domanda di Iscrizione



Schematicamente le tasse da inserire sono le seguenti:

1. Corsi di Formazione di Base

Corsi di 
Formazione di 
Base

Tassa da caricare Dicitura su Isidata Note

1a rata Contributi scolastici – se si 
intende rateizzare, la seconda rata 
andrà versata entro febbraio 2023

CONTRIBUTO 
SCOLASTICO CdFB – I 
RATA

**

Oppure

Tutti i contributi scolastici per l'a.a. 
21/22

Contributo scolastico 
CdFB – versamento 
unico

**

Note alla tabella:
** Le quote dei contributi scolastici annuali sono le seguenti:

CORO DI VOCI BIANCHE* € 300,00

PRIMO ANNO € 400,00

SECONDO ANNO € 450,00

TERZO e QUARTO ANNO** € 500,00

**se iscritti ai Corsi Pre-Accademici durante l'a.a. 2018/19 € 400,00

Nel caso si voglia suddividere in due rate, calcolare il 50% della cifra totale annuale.
Controllate la cifra inserita automaticamente e, se necessario, modificatela all'atto dell'inserimento.

2. Corsi Propedeutici

Corsi di 
Propedeutici

Tassa da caricare Dicitura su Isidata Importo

Tassa di Frequenza* FREQUENZA € 21,44

E

1a rata Contributi scolastici – se si 
intende rateizzare, la seconda rata 
andrà versata entro febbraio 2023**

CONTRIBUTO 
SCOLASTICO PROP  – I
RATA

€ 300,00

Oppure

Tutti i contributi scolastici per l'a.a. 
22/23**

CONTRIBUTO 
SCOLASTICO PROP – 
VERSAMENTO UNICO

€ 600,00

Note alla tabella:
* La tassa di Frequenza devono versarla SOLO gli studenti con cittadinanza italiana; deve comunque essere 
creata, con importo € 0,00 e Tipo esonero: “Cittadinanza non italiana”
** Se per l'a.a. 2022/23 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).



3. Corsi del Vecchio Ordinamento

Corsi di Vecchio 
Ordinamento

Tassa da caricare Dicitura su Isidata Importo

Tassa di Frequenza* FREQUENZA € 21,44

E

1a rata Contributi scolastici – se si 
intende rateizzare, la seconda rata 
andrà versata entro febbraio 2023**

Contributo scolastico 
V.O. – prima rata

€ 300,00

Oppure

Tutti i contributi scolastici per l'a.a. 
22/23

Contributo scolastico 
V.O. – versamento unico

€ 600,00

Note alla tabella:
* La tassa di Frequenza devono versarla SOLO gli studenti con cittadinanza italiana; deve comunque essere 
creata, con importo € 0,00 e Tipo esonero: “Cittadinanza non italiana”



4. Corsi Accademici – Trienni di I livello e Bienni di II livello

Ordinamento Tassa da caricare Dicitura su Isidata Importo/
Note

Trienni di I livello

Tassa di Frequenza* FREQUENZA € 21,44

E

Contributo EDISU (Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario 
del Piemonte)

EDISU – Contributo Diritto allo 
Studio Regionale

**

E

1a rata Contributi scolastici – se si 
intende rateizzare, la seconda rata 
andrà versata entro febbraio 2023**

Contributo scolastico I liv – 
prima rata

***

Oppure

Tutti i contributi scolastici per l'a.a. 
22/23**

Contributo scolastico I liv – 
versamento unico

***

Bienni di II livello

Tassa di Frequenza* FREQUENZA € 21,44

E

Contributo EDISU (Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario 
del Piemonte)

EDISU – Contributo Diritto allo 
Studio Regionale

**

E

1a rata Contributi scolastici – se si 
intende rateizzare, la seconda rata 
andrà versata entro febbraio 2023**

Contributo scolastico I liv – 
prima rata

***

Oppure

Tutti i contributi scolastici per l'a.a. 
22/23**

Contributo scolastico I liv – 
versamento unico

***

Note alla tabella:
* La tassa di Frequenza devono versarla SOLO gli studenti con cittadinanza italiana; deve comunque essere 
creata, con importo € 0,00 e Tipo esonero: “Cittadinanza non italiana”
** ved. Alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/edisu/. Andrà caricato il versamento previsto per l'a.a. 
2022/2023 e allegata la ricevuta nei fascicolo del proprio profilo.
*** Per determinare la quota da versare si prega di visitare la pagina 
https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/ - ISEE: Calcolo Contributi scolastici , leggere con 
attenzione, inserire il proprio indicatore ISEE (dalla dichiarazione emessa nel 2022) - in assenza di allegata 
dichiarazione ISEE o se ISEE superiore a € 40000,00, inserire una qualunque cifra superiore a 40000 (inserire 
solo virgole per i decimali); controllare con attenzione la propria appartenenza alla Tipologia A o Non A; in caso 
di iscrizioni Fuori Corso, leggere con attenzione il seguente schema Scadenze per reiscrizioni Fuori Corso 
(1° e 2° livello): tabella riassuntiva alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/prospetti-scadenzari/, 
conscio/a del fatto che i versamenti suddetti dovranno essere eseguiti nella loro totalità e che non saranno 
rimborsabili, a prescindere dall'evoluzione del proprio piano di studi;

Nel caso ci si voglia iscrivere Part-Time il nome da selezionare sarà “Contributo scolastico I liv. – 
versamento unico” o “Contributo scolastico II liv. – versamento unico” e la cifrà andrà corretta (50% 
del totale annuale) scegliendo dal menù 'Tipo esonero' la voce “FREQUENZA PARZIALE” e indicare 
tale scelta nel campo Note dell'Anagrafica.

https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/
https://www.conservatoriovivaldi.it/edisu/


Per quanto  riguarda i  Contributi  scolastici,  una volta  creata la  tassa,  la  schermata vi  mostrerà
nuovamente l'elenco. Cliccare su “Gestione tasse per MAV\IUV(PagoPA)” e seguire le istruzioni

Pagare il MAV/IUV nelle modalità preferite (home banking, banca, tabaccheria, …). Una volta 
effettuato il versamento il sistema trasmetterà (dopo circa 3-4 giorni) il movimento alla Segreteria 
Didattica e, una volta preso in carico, apparirà direttamente sul vostro profilo. NON è necessario 
inviare copia della ricevuta per questo specifico versamento, salvo esplicita richiesta della Segreteria 
Didattica.



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Dovrà obbligatoriamente essere inserita nel fascicolo l'informativa per il trattamento dei dati (privacy)
disponibile alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/, compilata e firmata.

GESTIONE STAMPA
NON è necessario stampare la Domanda di Ammissione.

AVVERTENZE

Qualunque candidata/o con Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici di Apprendimento o disabilità 
deve comunicarlo nel campo Note dell'Anagrafica, inviando la documentazione relativa con anticipo 
ed esclusivamente alla referente prof.ssa Zingarelli scrivendo a dsa@conservatoriovivaldi.it.

Per ulteriori informazioni chiamare la Segreteria Didattica allo 0131/051500
Nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00
 martedì – mercoledì – giovedì 15.00 – 16.00

- data l'attuale situazione si prega di assicurarsi telefonicamente (o visitando il sito web) l'effettiva apertura. -

mailto:dsa@conservatoriovivaldi.it
https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/

