DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente mediante
l’applicazione on-line “Servizi Isidata” (scelta n. 1 – “Inserimento domanda di
ammissione”) dove andrà scelto il nome dell’istituzione (CONSERVATORIO DI
TERAMO), compilati i campi, inserire gli estremi dei pagamenti delle tasse di
ammissione e la scansione della documentazione richiesta:
1. Ricevuta del versamento di Euro 40,00 sul C/C 11378643 intestato all’I.S.S.S.M.C.
“G. Braga” di Teramo, oppure sul C/C bancario codice IBAN:
IT34I0542404297000050011669 intestato a I.S.S.S.M.C. “G. Braga” di Teramo
c/o Banca Popolare di Bari., con la causale “contributo esami ammissione a.a.
2018/2019.
2. Copia o autocertificazione del titolo di studio (*);
3. Fotocopia del documento di identità;
per gli studenti extracomunitari residenti in Italia allegare anche il certificato di
residenza/ documento d’identità italiano/permesso di soggiorno;
4. Copia della domanda di ammissione stampata dal sistema e poi firmata e
scansionata (istruzioni nelle pagine seguenti).
(*) Per Titoli di studi conseguiti all’estero: traduzione ufficiale e legalizzata dalla Rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo e la “dichiarazione di valore
in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza.

Per coloro che ne facessero richiesta sarà messo a disposizione un computer presso
la segreteria da utilizzare per detta procedura.
Scadenzario
Presentazione domande sessione estiva dal 23 maggio al 30 settembre
Le date degli esami di ammissione: 2° settimana di ottobre (da confermare)
Studenti extracomunitari residenti all’estero
Rivolgersi alla più vicina Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio paese (dal
19/02/2018 al 24/07/2018)
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero non devono effettuare l’iscrizione
online, ma devono recarsi alla locale Rappresentanza Diplomatica Italiana per avviare
la procedura di pre-iscrizione. Gli Uffici preposti provvederanno alla traduzione e alla
legalizzazione dei titoli ed al rilascio della prescritta “Dichiarazione di valore”. Per
maggiori informazioni http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA ONLINE
PER PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI AMMISSIONE,

1. Collegarsi Al Sito Isidata:
http://WWW.ISIDATA .NET
2. E scegliere la voce a sinistra “Servizio studenti”

3. Poi Cliccare Su “Conservatori”

4.

Scegliere la voce n.1 “Inserimento domanda di AMMISSIONE”

5.

Selezionare il Conservatorio di “TERAMO”

6. Riempire tutti i campi con asterisco * e anche il titolo di studio (che
non ha asterisco, ma è obbligatorio)

7. Una volta completati i campi cliccare su “Inserisci” in fondo alla
pagina
8. Cambiare schermata ed andare a “Tasse” e cliccare sull’iconcina
“modifica”

9.

Inserire la data di versamento

10. Selezionare la copia del bollettino dal vostro computer con
“sfoglia” (bollettino postale o bancario)
•

•

Tramite banca
IBAN: IT34I0542404297000050011669 intestato All’I.S.S.S.M.C. “G. Braga” di Teramo c/o
Banca Popolare di Bari
Tramite bollettino postale C/C: n. 11378643

11. Cambiare schermata nuovamente ed andare a “Allega
documentazione” e Inserire i documenti necessari

3) Cliccare su “Sfoglia” per
scegliere il documento dal
vostro computer

2) Inserisci il
nome
dell’oggetto
(es, carta
d’identità,
titolo di studio,
ecc.)

1) Clicca su
“Inserisci
documento”
E ripetere la
procedura da 1
a 3 per ogni
documento da
inserire

12.

Selezionate “Stampa” e poi “STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE”

Riempite i campi, selezionate “Tipo Stampa”: PDF e cliccate su
“STAMPA”, una volta stampata, firmatela e inseritela nel sistema (vedi
punto 11)
Fino a questo momento potrete rientrare in più momenti per inserire i
documenti, le tasse, etc., con i parametri che vi sono stati inviati via email
13. Procedete ora all’invio definitivo della domanda

Una volta Inviata non potrete più modificare e la domanda sarà definitivamente
inviata al conservatorio

LINK UTILI DEL CONSERVATORIO:
L’offerta formativa, in virtù della riforma in itinere da parte del Miur,
potrebbe subire delle modifiche.
OFFERTA FORMATIVA:
http://www.istitutobraga.it/corso/accademici-1-livello/
http://www.istitutobraga.it/corso/accademici-2-livello/
http://www.istitutobraga.it/corso/propedeutici/
PROGRAMMI Di AMMISSIONE:
TRIENNIO (Corsi Accademici 1° livello):
http://www.istitutobraga.it/corso/accademici-1-livello/
BIENNIO (Corsi Accademici 2° livello)
http://www.istitutobraga.it/wp-content/uploads/2017/05/EsamiAmmissioni-Biennio.pdf
CORSI PROPEDEUTICI
http://www.istitutobraga.it/corso/propedeutici/
I programmi di Ammissione sono inseriti nei Programmi di studio,
disponibili alla voce Percorsi di Studio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria:
segreteria@istitutobraga.it
In orario di ricevimento (tutti i giorni dalle 10 alle 12, e il giovedì dalle 15 alle
17): 0861 248866

