
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI BASE ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

(è possibile saldare metà rata all'atto dell'iscrizione e metà entro fine aprile 2021) 

 

 Scansionare sul proprio PC la carta d'identità dello studente e il bonifico della prima rata; 

 Dati per il bonifico: c/c bancario n. IT34J0200811200000104119212 - Banca Unicredit codice Bic/Swift: 

UNCRITM1090 intestato al Conservatorio di Brescia (causale contributo omnicomprensivo annuale a. a. 

2020/2021 € 600,00 Primo Ciclo o € 800,00 Secondo Ciclo; da applicare la riduzione di € 200,00 per Viola, 

Contrabbasso, Oboe, Fagotto, Corno, Viola da Gamba). 

 

 Collegarsi a internet con Internet Explorer/Microsoft Edge (la connessione con altri motori di ricerca 

potrebbe creare problemi); 

 Ricercare: “Isidata segreteria studenti”; 

 Cliccare il tasto blu: Conservatori; 

 Cliccare: Inserimento domanda di ammissione; 

 Selezionare il “Conservatorio” (Brescia o Darfo) dal menù a tendina; 

 Compilare i campi: Cognome, nome, sesso; 

 Selezionare “Tipo del corso”: Corso di Base; 

 Selezionare “Scuola di” e indicare lo strumento scelto; 

 In “Eventuale specifica del corso” non inserire nulla; 

 Compilare i dati relativi al paragrafo NASCITA [per il codice fiscale premendo la matita a destra della riga 

si calcola in automatico]; 

 Compilare i dati relativi al paragrafo RESIDENZA [fino a “Mail”, poi saltare tutti i campi successivi, andare 

in fondo alla pagina] e cliccare Inserisci; 

 In alto a sinistra cliccare Tasse; 

 Cliccare Inserisci tassa [tasto blu al centro]; 

 “Tipo di tassa”: scegliere tra Corsi base Primo ciclo o Secondo ciclo; 

 Compilare i campi: Data versamento e Importo versamento; 

 Cliccare Sfoglia e allegare copia del bonifico precedentemente scansionata; 

 Cliccare Inserisci; 

 In alto a sinistra cliccare Allega documentazione [allegare la carta d’identità dello studente]; 

 In alto a sinistra cliccare Invia domanda; 

 Verificare che tutti i campi siano verdi; 

 Verificare e confermare i dati e in seguito inviare la domanda.   

 

GRAZIE! 


