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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

AVVISO
CORSI PRE AFAM
SEZIONE GAETA
Anche per l’a.a. 2018/2019 il Conservatorio di Latina organizzerà Corsi Pre-afam presso la sede di Gaeta.
Di seguito la procedura che dovrà essere seguita per poter partecipare agli esami di ammissione.
Si precisa che gli studenti che intendano frequentare per l’a.a. 2018/2019 i corsi presso la sede di Gaeta
devono obbligatoriamente indicare tale preferenza nella mail di consegna della domanda di ammissione.
Si avvisa tutti coloro che vogliono accedere alle AMMISSIONE del Conservatorio di Latina che è stata attivata la procedura online tramite il programma di gestione Isidata. I termini di presentazione della domanda sono pertanto stati riaperti dal
23.07.2018 al 09.09.2018.
Di seguito sono elencati tutti i passaggi per la procedura di compilazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Collegarsi a www.isidata.net
Andare sulla voce “servizi studenti” (elenco di sinistra);
Cliccare sulla voce “Conservatori”;
Scegliere la prima opzione “inserimento domanda di ammissione”;
Scegliere il “Conservatorio di Latina”;

6. Compilare correttamente tutti i campi richiesti specificando per i corsi PRE AFAM es. Chitarra (PRE AFAM) e cliccare
“inserisci”;
7. Una volta cliccato “inserisci” LEGGERE ATTENTAMENTE l’avviso che appare successivamente e dopo aver letto premere
OK;
8. Una volta ricevuta la mail con le credenziali di accesso cliccare sul link segnalato nella mail:
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheco/MainGenerale.aspx;
9. Si verrà reindirizzati nella pagina del menu principale “servizi per gli studenti degli istituti di Alta Cultura”;
10. Scegliere la seconda opzione “modifica la domanda di ammissione” e cliccare ACCEDI;
11. Effettuare l’accesso con le credenziali ricevute via mail;
12. In alto troverai la voce “Tasse” dove dovrai inserire le tasse pagate con le immagini dei bollettini per la certificazione del
pagamento. Cliccando “inserisci tassa” si aprirà una nuova finestra dove dovrai selezionare (ed inserire gli attestati di
pagamento) il tipo di tassa dal menu a tendina.
13. Le tasse da pagare sono le seguenti:
a) ESAME DI AMMISSIONE: Versamento di € 50,00 sul C.C.P 12859047 intestato a: Conservatorio di musica “O. Respighi”
di Latina e indicare la causale (esame di ammissione a.a. 2018/2019);
b) Versamento di € 6,04 sul C.C.P. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche – centro Operativo di Pescara.
14. Dalla voce “allega documentazione” dovrai inserire in formato digitale documento d’identità e i bollettini pagati;
15. Una volta effettuato l’accesso cliccando la prima voce “richiesta di ammissione” si potrà visualizzare la domanda effettuata;
16. Dalla voce “stampe” potrai stampare la domanda di ammissione. La quale va firmata, datata, scansionata e inviata
all’indirizzo mail: segreteria.preaccademici@conslatina.it. unitamente ai bollettini.
17. La domanda per essere accettata deve essere corredata dai bollettini pagati e della domanda datata e firmata.
18. Gli studenti dei corsi pre afam che intendano frequentare per l’a.a. 2018/2019 i corsi presso la sede di Gaeta devono
obbligatoriamente indicare questa preferenza nella mail di consegna della domanda di ammissione da inviare a
segreteria.preaccademici@conslatina.it .
Per qualsiasi informazione si prega di contattare esclusivamente via e.mail il Sig. Luciano Vitale
(segreteria.preaccademici@conslatina.it).
LA SEGRETERIA DIDATTICA

