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ISTRUZIONI IL RINNOVO ISCRIZIONE a.a. 2021/2022 

CORSI PROPEDEUTICI 

Da effettuarsi esclusivamente on-line 

Per i dettagli dei pagamenti vedere l’Allegato A del Manifesto agli Studi 21.22 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/ 

 

Quando 

PER RINNOVI  

Dal 05/07/2021 al 26/07/2021 

Il rinnovo dell’iscrizione è già stato effettuato dalla Segreteria 

secondo le indicazioni dei Docenti 

In caso di rinuncia agli studi si prega di comunicarlo entro il 

25/07/2021 all’indirizzo didattica2@conservatorioverona.it  

 

Pagamenti e Certificazione Isee  

I DOCUMENTI VANNO CARICATI IN FORMATO PDF (NO IMMAGINI) 

I BONIFICI DEVONO AVERE DATI IDENTIFICATIVI DELLO STUDENTE  

NON EFFETTUARE BONIFICI CUMULATIVI PER PIÙ FAMIGLIARI 

Quando Quanto Come 

Entro il 25/07/2021 € 21,43 tassa statale per rinnovi dell’iscrizione Vedi pagina 3-4 

Entro il 30/09/2021 € 323,00 I rata (marca da bollo, assicurazione e 

diritti di segreteria)  

Vedi pagina 5 

Entro il 31/01/2022 € 300,00 II rata Vedi pagina 6 
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PENALI PER RITARDI NEI VERSAMENTI (DELIBERA DEL CDA DEL 28 APRILE 2021)  

I versamenti effettuati oltre le rispettive date di scadenza dovranno essere maggiorati delle seguenti penali in 

ragione dell’entità del ritardo: 

 

iscrizione o versamento fino a 15 giorni dalla scadenza del termine 5 % dell’importo da versare  

iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del termine 10 % dell’importo da versare  

iscrizione o versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del termine 20 % dell’importo da versare 

ritardi oltre il 90° giorno decadenza dall’iscrizione 

 

Lo studente che non sia in regola col pagamento dei contributi non può:  

- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto; 

 - essere iscritto all’anno successivo di corso;  

- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di 

pagamento;  

- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore. 
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Conferma del rinnovo: dal 5 luglio al 26 luglio 2021 

Clicca sulla seguente pagina: 

 https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it- 

ATTENZIONE: per una corretta fruibilità del sito la risoluzione video deve essere impostata, minimo, 

a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 o l'ultima versione di Firefox. É 

necessario abilitare i Javascript del tuo browser per poter utilizzare correttamente l'applicazione. 

Cliccare sul tasto il punto:  

4. Gestione degli allievi già immatricolati  

 

 

Nella pagina successiva, selezionare il Conservatorio di VERONA e inserire il CODICE e la PASSWORD 

rilasciata dal sistema. 

 

P
u
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to
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https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-
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Controllare i dati inseriti nell’ANAGRAFICA della “gestione dati principale “, eventualmente aggiornarli e 

spuntare il riquadro PRIVACY, salvando le modifiche. 

   

 

Inserimento tassa € 21,43: 

IMPORTO COME 

€ 21,43 tassa statale rinnovo dell’iscrizione  con bollettino su c/c postale n. 1016 oppure con 

bonifico bancario IBAN 

IT45R0760103200000000001016 BIC/SWIFT 

BPPIITRRXXX intestato a “Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara” 

 

Cliccare su TASSE: 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente a “01.FREQUENZA”ed inserire i dati, 

l’eventuale importo se non indicato in automatico e il pdf del bonifico. In caso di versamento cumulativo di 

contributo+bollo+assicurazione inserire lo stesso pdf per ogni voce indicando l’importo corrispondente. 
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Pagamenti successivi 

Entro il 30 settembre 2021 

IMPORTO COME 

€ 323,00 I rata (marca da bollo, 

assicurazione, diritti di segreteria) 

Vedi allegato A del Manifesto agli Studi 

 

Caricare le ricevute sul portale Isidata nel proprio profilo di iscrizione: 

Altri documenti da inserire:  

1. Richiesta di applicazione di riduzioni per iscrizione ad altro corso o studenti appartenenti allo stesso 

nucleo familiare (https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/ ) 

Sarà necessario consegnare in segreteria il tesserino identificativo per il rinnovo. 

Cliccare su TASSE: 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente a “QUOTA PROPEDEUTICO” ed 

inserire i dati, l’eventuale importo se non indicato in automatico e il pdf del bonifico. In caso di versamento 

cumulativo di contributo+bollo+assicurazione inserire lo stesso pdf per ogni voce indicando l’importo 

corrispondente. 

Cliccare poi su FASCICOLO ALLIEVO e caricare in formato PDF (NO IMMAGINI): 

1- Eventuale modulo con richiesta di riduzione per iscrizione ad altro corso o studenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare 

 SELEZIO
N

A
 FILE

 

C
A

R
IC

A
 FILE 

https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/
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Entro il 31 gennaio 2021 

IMPORTO COME 

€ 300,00  

 

 Vedi allegato A del Manifesto agli Studi 21/22 

 

 

Cliccare su TASSE: 

  

                  

Cliccare su CLICCA PER INSERIRE UNA NUOVA TASSA PAGATA 

Selezionare dal menu a tendina “TIPO TASSA” la voce corrispondente a “QUOTA PROPEDEUTICO”  ed 

inserire i dati, l’eventuale importo se non indicato in automatico e il pdf del bonifico. In caso di versamento 

cumulativo di contributo+bollo+assicurazione inserire lo stesso pdf per ogni voce indicando l’importo 

corrispondente. 

La segreteria provvederà ad inserire nel profilo personale di ogni studente l’importo previsto tenendo conto 

di eventuali riduzioni. In caso di dubbio contattare la Segreteria Didattica. 

Grazie per la collaborazione! ☺ 


