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GESTIONE RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE 

(procedura online da completare entro il 30/06/2017) 

 
Dal menu principale, scegliere l'opzione 3."Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° 

anno  dopo esito positivo esame di ammissione)". 

Si può accedere a questa procedura solamente se l'esame di ammissione è stato superato con esito 

positivo ed è stato già inserito il voto da parte del Conservatorio. 

 

 

 

 

Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio di VENEZIA, 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). 

 

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdImmatricolazioni%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdImmatricolazioni%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx%22,%20false,%20true))


2 

 

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. 

 

A questo punto dovete inserire le tasse, come richiesto dal  Conservatorio (relativamente 

all’immatricolazione/prima iscrizione). In mancanza della certificazione ISEE verrà applicato 

l’importo massimo. 

NB – Gli ammessi con debito formativo che intendono frequentare il corso di recupero 

organizzato dal Conservatorio dovranno pagare l’importo aggiuntivo di 200 euro. 

 

~ Ad avvenuta immatricolazione il Conservatorio invierà una mail con il nuovo codice di accesso ~ 

 

 

IMPORTANTE: per completare la procedura è necessario far pervenire in Segreteria (a mano 

oppure tramite Raccomandata, in questo caso anticipando tutto via mail*) la stampa della 

domanda d’immatricolazione insieme alle ricevute dei versamenti previsti (prospetto per corsi 

TRIENNALI / BIENNALI) e a una marca da bollo da 16 Euro, entro venerdì 30 giugno 2017. 

 

È necessario presentare in Segreteria la dichiarazione ISEE per usufruire del pagamento ridotto in 

base alla fascia reddituale. 

 

 

*Indirizzi di posta elettronica: 

- Corsi Accademici di Primo Livello: corsi.triennali@conservatoriovenezia.net 

- Corsi Accademici di Secondo Livello: corsi.biennali@conservatoriovenezia.net 

 

 

 

 

 

http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/aree-tematiche/offerta-formativa/triennio-di-i-livello-ordinamentale/contributi-di-iscrizioni-e-modalita-di-pagamento.html
http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/aree-tematiche/offerta-formativa/biennio-di-ii-livello-sperimentale/contributi-di-iscrizioni-e-modalita-di-pagamento.html
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