Prot. n. 4985
Frosinone, 14/07/2020
Albo
www.conservatorio-frosinone.it

O G G E T T O: A.A. 2019 2020 - Sessione autunnale/invernale
Iscrizione agli esami - Vecchio ordinamento
Si comunica a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Vecchio ordinamento che le iscrizioni agli esami
previsti nella sessione estiva e autunnale dovranno essere effettuate entro e non oltre il 26/07/2020
pena l’esclusione.
Sarà possibile iscriversi ai seguenti esami: compimento inferiore, compimento medio, compimento
superiore (diploma), licenze e promozioni.
L’iscrizione agli esami dovrà essere effettuata esclusivamente on-line collegandosi al sito
www.isidata.net - Servizi Studenti - e seguendo le istruzioni allegate alla presente circolare. Non
saranno accettate altre forme di iscrizione.
Le date verranno comunicate tramite il sito internet del Conservatorio in tempo utile. I candidati sono
dunque tenuti ad aggiornarsi presso lo stesso sito in quanto non si darà luogo a sessioni sostitutive.
Si ricorda quanto segue:
-

gli allievi che sosterranno l’esame di compimento (inferiore/medio) della materia principale
nella sessione autunnale, dovranno procedere con l’iscrizione all’anno accademico 2019/2020
entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame;
SOLO PER GLI STUDENTI CHE SOSTERRANNO L’ESAME DI DIPLOMA: in caso di
assenza dalla sessione autunnale, l’allievo dovrà produrre entro 5 giorni dalla data d’esame una
motivata giustificazione scritta (nel caso di malattia, un certificato medico). In mancanza di tale
documento, l’allievo non verrà inserito negli elenchi della sessione straordinaria e dovrà
procedere, se autorizzato dal Direttore, con l’iscrizione all’a.a. 2020/2021
F.to IL DIRETTORE
(M° Alberto Giraldi)
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A.A. 2019/2020 SESSIONE ESTIVA/AUTUNNALE/INVERNALE ISCRIZIONE ESAMI

Termine di iscrizione: 26 luglio 2020
Collegarsi al sito : http://www.servizi.isidata.net/home/

Dal Menu a sinistra entrare nella sezione “Servizi Studenti”
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Selezionare la voce “Conservatori”

Selezionare la voce numero 4 “Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi
dell’Istituto)"
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Selezionare dal Menu a tendina la voce “Frosinone” ed inserire il codice e la password ricevuti per
e-mail al momento dell’iscrizione *
* Per chi non fosse in possesso delle credenziali può richiederle
cliccando su “Password di accesso smarrita”:
riceverete in risposta una e-mail con le credenziali (Codice utente e password) per poter accedere al
sito.
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Selezionare la voce 1. “Gestione dati principali”
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Selezionare dal menu orizzontale la voce “Gestione esami ”
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Cliccare sul simbolo della pergamena per aprire la pagina di prenotazione.
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Compilare il campo “Tipo Esame” selezionando dal Menu a tendina le seguenti voci:
PROMOZIONE, per esami di promozione da un anno all’altro (es. promozione dal 3° al 4° anno);
INFERIORE, per l’esame di compimento inferiore;
MEDIO, per l’esame di compimento medio;
SUPERIORE (DIPLOMA), per l’esame di compimento superiore;
TRIENNALE, per le licenze triennali (es. Teoria e solfeggio);
BIENNALE, per le licenze biennali (es. Storia ed estetica musicale);
ANNUALE, per le licenze annuali (es. Armonia complementare).
Compilare il campo “Sessione” scegliendo dal Menu a tendina la voce “ESTIVA” o “AUTUNNALE”
Lasciare invariato il campo “N° commissione”.
Compilare il campo “Anno Accad. Prenotaz. Esame” inserendo “2019/2020”
Cliccare su “Richiedi prenotazione”
Ripetere l’operazione per ulteriori esami.
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI ISCRIZIONE.
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