AVVISO AGLI STUDENTI
SERVIZI ON-LINE STUDENTI

Accedendo alla propria area utente sarà possibile effettuare diverse operazioni, tra le
quali la prenotazione degli esami, l’iscrizione al successivo Anno Accademico, la
stampa di autocertificazioni (per frequenza, compimenti, licenze e carriera
scolastica), la visualizzazione del proprio piano di studi e della propria carriera
scolastica.
Per usufruire di tali servizi dovranno essere utilizzate le credenziali di accesso a suo
tempo fornite a tutti gli studenti. Chi non le avesse ricevute o le avesse smarrite è
pregato di contattare la Segreteria Didattica.
Per facilitare l’utilizzo delle procedure telematiche è stata altresì pubblicata una guida
sul sito del Conservatorio, alla pagina “Servizi online per gli studenti”
(http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/aree-tematiche/offerta-formativa/servizion-line-per-gli-studenti.html)

Prenotazione esami a. a. 2016/2017
La procedura online per la richiesta di prenotazione esami per le relative sessioni
sarà aperta nei seguenti periodi:
- Estiva (giugno/luglio 2017)
dall’1 al 30 aprile 2017
- Autunnale (settembre/ottobre 2017) dall’1 al 20 giugno 2017
- Invernale (febbraio/marzo 2017)
dal 10 novembre al 10 dicembre 2017
Si accede dall’Area Utente di Servizi Online studenti

(dal menù principale selezionare
4. Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto)

La procedura si chiuderà automaticamente alla mezzanotte dell’ultimo giorno di
prenotazione, impedendo qualsiasi iscrizione oltre i termini.
Gli studenti dei corsi del Previgente Ordinamento possono prenotare on line solo
esami di Licenza, Compimento e Diploma e dovranno consegnare alla Segreteria (a
mano o via mail) la ricevuta di versamento del contributo secondo la tabella
pubblicata
sul
sito
http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/areetematiche/offerta-formativa/bacheca-studenti/item/800-contributi-d-iscrizione-a-a-2017-2017.html

I Diplomandi dovranno presentare anche domanda cartacea, corredata di marca da
bollo da 16 euro e ricevuta di pagamento aggiuntiva di € 15,13 (per tassa diploma).
Anche i Diplomandi dei corsi Accademici di I e II livello dovranno presentare
domanda cartacea unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa per il rilascio del
diploma (pari a € 15,13) e a una marca da bollo da 16 euro.

Rinnovo iscrizioni al nuovo Anno Accademico
Le iscrizioni all’A. A. 2017/2018 vanno effettuate esclusivamente online. Per
completare la procedura è necessario consegnare in Segreteria oppure inviare tramite
e-mail all’ufficio di competenza la ricevuta di versamento nei termini previsti.

Venezia, 01 aprile 2017
f.to Il Direttore
Franco Rossi

