INSERIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE

Da Isidata – Servizio studenti (link)
Selezionare la voce “Accademie”
Dal menu principale, scegliere l’opzione
1. Inserimento domanda di AMMISSIONE (anche per iscrizione diretta – senza esame di ammissione)

Selezionare dal menu a tendina l’Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione.

Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo.

N.B.: i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
L’indirizzo e-mail è indispensabile per comunicare Login e Password per poter rientrare ed apportare
eventuali modifiche. E’ importante ricordarsi di tenere aggiornato questo dato, in quanto ogni
comunicazione verrà inviata a questo indirizzo. L’indirizzo e-mail, inoltre, è necessario per recuperare
le proprie credenziali (se dimenticate le vostre credenziali, potrete richiederle scegliendo l’opzione
“Password dimenticata” al momento della futura autenticazione).
Una volta terminato l’inserimento, facendo attenzione all’esattezza dei dati inseriti ed ai campi
obbligatori, cliccare su “Inserisci”.
Il programma invierà alla vostra e-mail Login e Password con cui è possibile rientrare ed apportare le
modifiche ai dati inseriti, sempre che l’Accademia non abbia già effettuato la registrazione della
vostra richiesta.

TASSE
Dopo aver terminato l’inserimento della parte anagrafica si deve passare all’inserimento delle tasse
pagate, senza le quali l’Accademia non potrà procedere all’iscrizione.
Si consiglia di pagare le tasse prima di compilare la domanda di ammissione:


€ 15,13 da versare sul CCP 1016 intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE
CAUSALE: ESAME AMMISSIONE A.A. 2018/2019 + [Nome e cognome del candidato]
(NO per candidati di nazionalità estera - non italiana)



€ 50,00 da versare tramite bonifico bancario a:
“Accademia Albertina di Torino” IBAN: IT82Q0623001001000041239789
CARIPARMA Via Giolitti, 1 - TORINO
CAUSALE: TASSA ESAME DI AMMISSIONE A.A. 2018/2019 + [Nome e cognome del
candidato]
(In caso di versamento effettuato da terzi si prega di indicare il nome e cognome del
candidato)

Aprire la scheda “Tasse”

Cliccare sull’icona modifica:
-

Tassa esame di ammissione (Bonifico bancario)
Tassa statale esame di ammissione (bollettino postale n. 1016)

Inserire:
-

N. versamento (C.R.O./TNT)
Data versamento
In Sfoglia allegare la scansione della ricevuta del pagamento
Una volta inserito i dati richiesti cliccare su Invia richiesta

ALLEGA DOCUMENTAZIONE
Solo quando la domanda sarà completa sarà possibile inviarla.
Aprire la scheda “Invia domanda”

Controllare che i campi obbligatori siano stati compilati tutti e poi cliccare su “Conferma i dati e invia
la domanda”

Una volta inviata, la domanda non si potrà più modificare.
La domanda di partecipazione alla prova di ammissione e gli allegati vengono ricevuti dalla Segreteria
Didattica esclusivamente online. La Segreteria stessa provvederà all’invio di una mail ai candidati nel
momento in cui la domanda viene registrata.
LA SEGRETERIA REGISTRERA’ SOLO LE DOMANDE COMPLETE DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

