ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO
(Informativa domanda di iscrizione TRIENNIO/BIENNIO)

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI ON-LINE
Triennio e Biennio
A.A. 2019/2020
Dal 08/07/2018 al 30/09/2019 gli allievi già immatricolati dovranno effettuare l’iscrizione all’a.a.
2019/2020 attraverso la procedura di seguito descritta.
ATTENZIONE!
Prima di procedere all’iscrizione on-line effettuare i seguenti versamenti:


Euro 16,00 Imposta di bollo da assolvere in maniera virtuale tramite versamento su conto
corrente postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –
(bollettino reperibile presso tutto gli uffici postali),
causale: Imposta di bollo (+ cognome e nome dell'allievo/a)
 Euro 72,67* ISCRIZIONE e FREQUENZA su C/C/P 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara – (bollettino reperibile presso tutto gli uffici postali),
causale: Tassa Iscrizione e Frequenza a.a. 2019/2020
*GLI STUDENTI DI NAZIONALITA’ ESTERA NON DEVONO PAGARE QUESTA TASSA


Euro 140,00 TASSA EDISU da versare tramite bonifico bancario a:
“Accademia Albertina di Torino” IBAN: IT82Q0623001001000041239789
CARIPARMA Via Giolitti, 1 - TORINO
causale: TASSA EDISU A.A. 2019/2020 + [Nome e cognome dell’allievo/a]
La tassa EDISU deve essere pagata obbligatoriamente anche se si è presentato istanza di
borsa di studio. Coloro che risulteranno vincitori borsa Edisu nella graduatoria definitiva
verranno rimborsati direttamente dall’Edisu.

L’IMPOSTA DI BOLLO DEVE ESSERE PAGATA DA TUTTI (studenti italiani e stranieri)

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE INFORMATIVA
Inserimento iscrizione
Accedere al sito www.isidata.net selezionare “Servizio Studenti” selezionare “ACCADEMIE”.
Dal menù a tendina selezionare l’Accademia di Torino e inserire il codice e la password (per chi non
ne fosse in possesso è possibile ritirare le credenziali presso la Segreteria Studenti, oppure inoltrare
la richiesta via mail a: didattica@albertina.academy
Qualora non si fosse più in possesso delle credenziali, è possibile richiederle scegliendo l’opzione
“Password dimenticata” al momento della futura autenticazione
Selezionare il punto 4 Gestione Allievi già immatricolati
Selezionare dal menù principale il punto 1 “gestione dati principali”
Selezionare “gestione esami” in alto a sinistra.
Cliccare su “Iscrivi al Corso principale per l’A.A. corrente” (secondo link nella sezione centrale in
azzurro della schermata).
Dopo aver confermato l’iscrizione al nuovo anno si devono inserire i versamenti della marca da
bollo e della tassa governativa di Iscrizione e Frequenza e della tassa Edisu.

Tasse
Selezionare “gestione tasse”: si apre la schermata con le tasse versate negli anni precedenti.
In coda si trovano le tasse relative al nuovo anno:

Cliccare sull’icona modifica:
-

Tassa Regionale Edisu Euro 140,00
Imposta di bollo (assolvimento virtuale marca da bollo) Euro 16,00
Tassa Iscrizione e Frequenza Euro 72,67

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

LA SCANSIONE DEL BOLLETTINO È OBBLIGATORIA
pena la nullità dell'iscrizione
TASSE DI ISCRIZIONE A.A. 2019/2020:
Regolamento tasse e contributi a.a. 2019/2020
IL CERTIFICATO ISEE È INDISPENSABILE AI FINI DELLA RILEVAZIONE DEI REQUISITI PER
L'INSERIMENTO NELLE FASCE DI REDDITO ISEE del suddetto Regolamento.
Importante
E 'indispensabile inserire nel proprio profilo ISIDATA in Anagrafica il valore ISEE 2019 per poter
conoscere l'ammontare delle tasse dovute.
Attenzione
Coloro che intendono iscriversi al 6° anno (3° fuori corso triennio e 4° fuori corso biennio) devono
fare richiesta al Direttore in quanto non possono procedere ON-LINE tramite Isidata.

BORSE DI STUDIO
Coloro che intendono presentare domanda di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 devono collegarsi
al sito dell'Edisu che è l'unico Ente erogatore borse di studio:
www.edisu.piemonte.it
e consultare il bando borse di studio a.a. 2019/2020 (che sarà disponibile a breve) e seguire la
procedura indicata.

