
  
 

AVVISO – RINNOVO ISCRIZIONI A.A. 2016/2017 
   DAL 1 AL 31 LUGLIO 2016 

 
Il rinnovo dell’iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente ONLINE accedendo alla propria  

area riservata (“Gestione Esami”  “Iscrivi corso principale per il nuovo A.A.”). 

La procedura va completata con l’inserimento dell’Allegato 1 compilato e firmato e della copia della 

ricevuta di versamento (vedi prospetto delle tasse) su Isidata oppure con l’invio tramite mail alla 

casella di posta elettronica della Segreteria Didattica relativa al proprio Ordinamento (NO CONSEGNA A 

MANO): 

Pre-Accademici: corsi.preaccademici@conservatoriovenezia.net 

Vecchio Ordinamento: corsi.previgenteordinamento@conservatoriovenezia.net 

Trienni: corsi.triennali@conservatoriovenezia.net 

Bienni e Master: corsi.biennali@conservatoriovenezia.net 

 

N. B.: Il pagamento dovrà comprendere la tassa di frequenza di € 21,43 (esenzione per gli studenti 

stranieri e per gli allievi dei corsi del Previgente Ordinamento nel caso di media dei voti degli esami 

sostenuti nell’A. A. 2015/2016 pari o superiore a 8/10).  
 

Modalità di pagamento: bonifico su conto corrente bancario della Banca Popolare di Vicenza - 

 IBAN: IT52 I057 2802 0001 2657 1109 484  (per pagamenti dall’estero – BIC: BPVIIT21126)  

indicando nella causale “Iscrizione A. A. 2016/2017 (cognome e nome studente)” 
 

In caso di quote di iscrizione pari o superiori a 1.000 Euro, i pagamenti potranno essere eseguiti in  

due rate di pari importo (acconto del 50% entro il 31 luglio e saldo entro il 30 novembre 2016). La 

seconda rata è dovuta anche in caso di ritiro dello studente. La tassa di frequenza va pagata in  

un’unica soluzione entro il 31 luglio. 
 

La tassa per il Diritto allo Studio Universitario è da versare entro il 31 ottobre 2016 direttamente  

a ESU VENEZIA (per i dettagli vedi prospetto delle tasse). 
 

Tempo Parziale: possono iscriversi part-time gli studenti che si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

- iscritti per l’A. A. 2016/2017 anche ad una Università, a condizione che la frequenza non superi 

 i 30 crediti annui (dovrà essere compilata apposita autocertificazione); 

- studenti lavoratori 
 

Vecchio Ordinamento: per gli allievi che intendono sostenere esami di Compimento o di  

promozione della materia principale nella sessione Autunnale, l’iscrizione deve avvenire  

entro 5 giorni dalla data dell’esame. 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica “B. Marcello” 

di Venezia 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ___________________ 

 

a _______________________________ Prov. (___) in qualità di allievo/a del corso di __________________ 

 

__________________________________ anno ___________ (docente) _____________________________ 

 

Residente a ____________________________________ in ________________________________ n° _____ 

 

Domiciliato/a a __________________________________ in ______________________________ n° _____ 

 

Tel./Cell. _______________________ Indirizzo e-mail ___________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione della documentazione relativa a “Prevenzione e sicurezza” pubblicata sul sito del 

Conservatorio. 

 

INOLTRE 

 

 

In merito alla realizzazione di materiale prodotto da questo Conservatorio in occasione di eventi, concerti e 

manifestazioni varie, □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’utilizzo della propria immagine. 

 

 

 

 

In fede. 

 

   

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

________________, _____/______/_________ 

 


