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Iscrizioni esami studenti privatisti Vecchio Ordinamento 

Si comunica che dalla sessione estiva relativa all’a.a. 2016/2017 è attivo il servizio di prenotazione 

agli appelli dalla piattaforma Isidata, accendendo al seguente link: 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

e inserendo le credenziali. Le credenziali per coloro che hanno già sostenuto esami presso questo 

Conservatorio si possono recuperare cliccando sul link sopraindicato selezionando Conservatorio 

Adria e inserendo la mail comunicata all’istituzione . Poi al punto 1 “gestione dati principali” 

e “gestione esami” si inserisce l’esame che si vuole sostenere. Oppure dal menù principale al punto 

7 “inserimento nuovi esami (privatisti già immatricolati)”.  Per gli studenti che non hanno mai 

sostenuto esami al Conservatorio di Adria ci si deve iscrivere al punto 5 “inserimento domanda 

per i privatisti” (quando si aprirà il link dove apparirà la “finestra” con richiesta delle credenziali si 

cliccherà sulla X e si visualizzerà il menù principale), il sistema genererà le credenziali che in 

automatico invierà sulla mail comunicata. 

Si ricorda che le liste d’iscrizione saranno aperte per le sessioni:  estiva ed autunnale dal 

01.04.2019 al 30.04.2019. Per la sessione speciale ci si dovrà iscrivere dal 01.12.2019 al 

31.12.2019. 

La Segreteria non è abilitata a ricevere nessuno tipo di iscrizione ne via mail ne con altri mezzi. 

Dunque chi non si iscrive all’esame ufficialmente non può sostenere l’appello. 

Gli studenti che sosterranno l’esame di Compimento Superiore (Diploma) dovranno versare sul c/c 

Postale n. 1016 intestato “Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara” con causale “tasse 

scolastiche” l’importo di € 15,13 e pagare una marca da bollo di € 16,00. 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
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Tutti gli studenti dopo avere compilato la domanda on-line ed inserito nella sezione tasse i 

versamenti,  dovranno stampare, consegnare la domanda cartacea originale con i relativi pagamenti 

(solo per i diplomandi la marca da bollo di € 16,00), allegare l’autocertificazione esami sostenuti e 

la carta d’identità presso la Segreteria entro il giorno 11 gennaio 2019. Per le sessioni: estiva ed 

autunnale si dovrà presentare la documentazione entro il giorno 7  maggio 2019 

Gli importi dovuti dai candidati da versare sul c/c Bancario IT92P0359901800000000131213 del 

Conservatorio di Adria per sostenere gli esami sono i seguenti: 

 Licenza                                                   €   500,00 

 Compimento inferiore e medio           €   800,00 

 Diploma composizione                         € 1.500,00 

 Compimento superiore (Diploma)      € 1.200.00 

Nel caso che, per comprovati motivi, non venga effettuato l’esame nella sessione stabilita, ma sia 

rinviato ad un’altra sessione  relativa lo stesso a.a. (ultima sessione quella speciale a febbraio) non 

si dovrà rifare il versamento. In caso contrario, se si passa all’a.a. successivo si dovrà ripagare la 

tassa. Il pagamento dell’esame non seguito da completamento della procedura in modo corretto e 

nei termini stabiliti o l’errata iscrizione NON dà diritto a rimborso. 

 

 

                                                                  

 


