PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI BASE
(è possibile saldare metà rata all'atto dell'iscrizione e metà entro fine marzo)
Primo ciclo € 600,00 – Secondo ciclo € 800,00
(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 con i pop-up);



Ricercare: “Isidata segreteria studenti” sul sito www.isidata.net;



Cliccare il tasto blu: Conservatori;



Cliccare: Inserimento domanda di ammissione;



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



Compilare i campi INSERENDO IL CODICE DI CONTROLLO;



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 NAZIONE DI NASCITA E NASCITA;



Compilare i dati relativi al paragrafo RESIDENZA (salvare con tasto in fondo alla pagina);



Titolo di studio: campo obbligatorio, inserire la licenza anche se ancora non posseduta;



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 (non inserire altre voci);



Cliccare Inserisci;



Clicca il tasto rosso a sinistra: seleziona tasse per MAV PAGOPA;



Spunta la tassa, e clicca crea bollettino per questa tassa;



Viene creato il bollettino in PDF relativo alla tassa da pagare, (se ci sono problemi di visualizzazione del
bollettino accertarsi che siano SBLOCCATI I PUP UP del browswer);



Il programma chiede di allegare la cartà d’identità o la tessera sanitaria campo obbligatorio;



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.



Per problemi contattare la segreteria dalle 10.00 alle 12.30 dal lunedì al giovedì al n. 030/2886742.
Il bollettino è scaricabile in formato PDF, per mezzo del quale sarà possibile effettuare il pagamento presso le banche e altri prestatori
di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione tra i quali:
le agenzie bancarie, le principali piattaforme di Home banking, utilizzando CBILL o selezionando illogo PagoPA, presso gli sportelli
ATM della propria banca (se abilitati), presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e ITB.

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
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