
 
 

 

VADEMECUM RICHIESTA RE-ISCRIZIONI a.a. 2020/2021  
(Iscrizioni anni successivi al primo per studenti già immatricolati) 

Dal 01.08.2020 al 15.09.2020 
 
Il Conservatorio Cantelli introduce per tutti i corsi  le procedure online di re-iscrizione  
 
Si prega di prendere visione del Regolamento di contribuzione studentesca e del calcolatore 
pubblicato sul sito web istituzionale e di verificare il possesso delle credenziali di accesso al 
Servizio Studenti Isidata.  
Sarà necessario consegnare il modulo di iscrizione in segreteria didattica, oppure inviarlo con 
spedizione postale, entro e non oltre il 15 Settembre p.v.  
 
 

SOLO PER I CORSI ACCADEMICI  dovrà essere applicata una marca da bollo virtuale da € 16 
mediante il pagamento della tassa "BOLLO VIRTUALE" 

SOLO PER I CORSI ACCADEMICI  il sistema calcolerà il Contributo Onnicomprensivo dovuto 
(1°RATA + 2°RATA)  all’atto dell’inserimento dell’ISEE   (Scadenze 31.10.20 / 31.01.21) 
 
 

Memorandum scadenze: 
 

 Corsi:  BASE - PROPEDEUTICI - PREACCADEMICI 

Tassa di frequenza  € 21,43 Entro il 15/09/2020 
Contributo Annuale corsi BASE  € 500,00 Entro il 15/09/2020 
Contributo Annuale corsi PROPEDEUTICI € 650,00 Entro il 15/09/2020 
Contributo Annuale corsi PREACCADEMICI (Base, 
Intermedio, Avanzato) 

€ 650,00 Entro il 15/09/2020 

Consegna domanda cartacea  Entro il 15/09/2020 
 
 
 

 Corsi:  ACCADEMICI   (TRIENNI e BIENNI) 

Imposta di Bollo €   16,00 Entro il 15/09/2020 
Tassa di frequenza  €   21,43 Entro il 15/09/2020 
Contributo DIRITTO ALLO STUDIO  € 140,00 Entro il 15/09/2020 
Consegna ISEE-ISEU   Entro il 15/09/2020 
Consegna domanda cartacea  Entro il 15/09/2020 
1° RATA  in base all’ISEE Entro il 31/10/2020 
2° RATA in base all’ISEE Entro il 31/01/2021 

 
 



1.

Accedere al servizio studenti Isidata:
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it

Dal menu principale, scegliere l'opzione 
allievi dell'Istituto). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliere dal menu a tendina
Cantelli di Novara. 

Inserire il codice e la password 
Conservatorio (in caso di smarrimento contattare la 
segreteria didattica) 
 
 

 
 

Dal successivo menu principale clic
 1. Gestione Dati principale 

 
 
 

 

 

 
 
Nella pagina che compare cliccare prima sulla scheda 
iscriversi cliccare su  Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.RICHIESTA ISCRIZIONE 
 
 

Accedere al servizio studenti Isidata: 
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT

 
 

Dal menu principale, scegliere l'opzione 4."Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già 

Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio 

word consegnate dal 
Conservatorio (in caso di smarrimento contattare la 

successivo menu principale cliccare su  

Nella pagina che compare cliccare prima sulla scheda Gestione Esami e successivamente p
Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.  

IT 

4."Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già 

e successivamente per re- 



 
Il sistema chiederà la conferma, per procedere
 
Comparirà una nuova riga in blu con la richiesta di iscrizione all'a.a. 20/21
L'operazione è ancora annullabile 
oppure modificabile mediante il simbolo della matita (per esempio modificare il docente).
 
 

 
 
 
 

CORSI PREACCADEMICI: ATTENZIONE!

Gli allievi dei corsi preaccademici
(matita): si aprirà una maschera (fig. sotto) 

Es: se nel 20/21 si frequenta il 3 anno di livello base 

Cliccare su Salva Modifica per confermare

---------------------------------------------

 

, per procedere cliccare su OK. 

nuova riga in blu con la richiesta di iscrizione all'a.a. 20/21.  
L'operazione è ancora annullabile fino all'accettazione da parte della segreteria mediante la X, 
oppure modificabile mediante il simbolo della matita (per esempio modificare il docente).

 
 
 
 

CORSI PREACCADEMICI: ATTENZIONE! 
 

Gli allievi dei corsi preaccademici dovranno necessariamente cliccare sul simbolo per le modifiche
i aprirà una maschera (fig. sotto)  

 
Nella riga 
accademico
1 se ci si re
BASE 
2 per INTERMEDIO
3  per AVANZATO

Nella riga
inserire l'anno del livello per cui 
ci si iscrive. 
 

3 anno di livello base ------>  Anno di corso 3, Liv. pre

per confermare 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fino all'accettazione da parte della segreteria mediante la X, 
oppure modificabile mediante il simbolo della matita (per esempio modificare il docente). 

l simbolo per le modifiche 

Nella riga Livello Pre-
accademico si dovrà inserire: 

se ci si re-iscrive al livello 

per INTERMEDIO  
per AVANZATO 

 
Nella riga Anno di Corso 
inserire l'anno del livello per cui 
ci si iscrive.  

, Liv. pre-accademico 1 

 



ATTENZIONE 
A partire dall'a.a. 20/21 tutte le tasse dovranno essere pagate ESCLUSIVAMENTE 
circuito PagoPA, generando il relativo 

 
 

 ISTRUZIONI PER I CORSI ACCADEMICI (Trienni e Bienni)
 

Cliccare sulla scheda Gestione Tasse

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al 

versamento, visibile e scaricabile tramite l'icona 

 

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 
ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sp
L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina  
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori

 
 

2. PAGAMENTO TASSE  
 

A partire dall'a.a. 20/21 tutte le tasse dovranno essere pagate ESCLUSIVAMENTE 
circuito PagoPA, generando il relativo Avviso di Pagamento come di seguito descritto 

PER I CORSI ACCADEMICI (Trienni e Bienni)

Gestione Tasse, nella pagina che si aprirà saranno già presenti le 
 

pagare con scadenza 15.09.2020
A questo punto occorrerà generare i 3
bollettini PagoPA cliccando su 
Selezione Tasse per MAV/IUV
 

Nella finestra che si aprirà cliccare 
Bollettino per questa tassa
l'operazione per le altre 2
 

N.B. Gli studenti che pagano la tassa 
di Diritto allo studio presso altra 
università piemontese sono esonerati 
dal pagamento della stessa al 
Conservatorio comunicandolo alla 
segreteria didattica
 
 

A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al 

versamento, visibile e scaricabile tramite l'icona  

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 
ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).  
L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina  
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

A partire dall'a.a. 20/21 tutte le tasse dovranno essere pagate ESCLUSIVAMENTE tramite il 
come di seguito descritto  

PER I CORSI ACCADEMICI (Trienni e Bienni) 

, nella pagina che si aprirà saranno già presenti le tre tasse da  
pagare con scadenza 15.09.2020 

unto occorrerà generare i 3 
bollettini PagoPA cliccando su  
Selezione Tasse per MAV/IUV 

Nella finestra che si aprirà cliccare Crea 
per questa tassa, ripetere 

l'operazione per le altre 2 

N.B. Gli studenti che pagano la tassa 
di Diritto allo studio presso altra 
università piemontese sono esonerati 
dal pagamento della stessa al 
Conservatorio comunicandolo alla 
segreteria didattica 

A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al  

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina  
attivi/ 



 
Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA
 
 

 ISTRUZIONI PER I CORSI  BASE, PROPEDEUTICI, 
 
Cliccare sulla scheda Gestione Tasse

frequenza di € 21,43  

 
Occorre ora generare la tassa del contributo annuale
procedendo come descritto di seguito
Cliccare su  

 
Selezionare il nuovo anno accademi
facendo apparire l’a.a. 2020/2021
 
Selezionare la tipologia di pagamento 
in Tipo Tassa  a seconda del corso 
frequentato: 
 Contr. BASE  
 Contr. PROPEDEUTICI 
 Contr. PREACCADEMICI 
 
Nella riga Importo Versamento
comparirà la tassa annuale dovuta
 
 
 
 

 

N.B.  In caso di situazioni particolari che potrebbero prevedere una riduzione della tassa annuale 
(doppia iscrizione, università, parenti iscritti, et
preso accurata visione del REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 20/21 
pubblicato sul nostro sito.   Selezionare dal menu 

 

Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA

ISTRUZIONI PER I CORSI  BASE, PROPEDEUTICI, PREACCADEMICI

Gestione Tasse, nella pagina che si aprirà sarà già presente la tassa di 

Occorre ora generare la tassa del contributo annuale (€ 500 Base; € 650
seguito: 

 
Si aprirà la maschera nella figura sotto
 
 
 

Selezionare il nuovo anno accademico, 
2020/2021 

Selezionare la tipologia di pagamento 
a seconda del corso 

Importo Versamento 
comparirà la tassa annuale dovuta. 

N.B.  In caso di situazioni particolari che potrebbero prevedere una riduzione della tassa annuale 
(doppia iscrizione, università, parenti iscritti, etc...) inserire l'importo MANUALMENTE dopo aver 
preso accurata visione del REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 20/21 

.   Selezionare dal menu Tipo esonero la descrizione attinente

Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA 

PREACCADEMICI 

sarà già presente la tassa di 

€ 650 Prop. e Preacc.) 

la maschera nella figura sotto 

N.B.  In caso di situazioni particolari che potrebbero prevedere una riduzione della tassa annuale 
c...) inserire l'importo MANUALMENTE dopo aver 

preso accurata visione del REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 20/21 
la descrizione attinente 



 
 
Cliccare su Inserisci, Il sistema crea una nuova riga all’interno della 
contributo dovuto da un corso BASE)
 
 
 
 
 
L’operazione è ancora modificabile
 
Una volta sicuri dei dati immessi 
MAV/IUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella finestra che si aprirà cliccare 
seconda tassa 
 

A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al 

versamento, visibile e scaricabile tramite l'icona
 
 

 
Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA
 

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 
ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). 
L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla 
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori

 

Il sistema crea una nuova riga all’interno della Gestione Tasse
contributo dovuto da un corso BASE) 

è ancora modificabile in caso di errore, oppure eliminabile del tutto.

dei dati immessi generare i 2 bollettini PagoPA cliccando su  

Nella finestra che si aprirà cliccare Crea Bollettino per questa tassa, ripetere

 
A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al 

versamento, visibile e scaricabile tramite l'icona 

Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 
ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).  
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/

Gestione Tasse (nell'esempio il 

in caso di errore, oppure eliminabile del tutto. 

bollettini PagoPA cliccando su  Selezione Tasse per 

ripetere poi l'operazione per la 

A questo punto si dispone dei file pdf con tutti i dati immessi e le altre informazioni necessarie al  

Una volta effettuato il pagamento conservare la ricevuta (non è necessaria consegnarla in quanto la 
segreteria riceverà notifica dell'avvenuto accredito tramite il circuito PagoPA 

Attraverso il sistema PagoPA è 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 (come 

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina  
attivi/ 



                                                            

 
Ritornare alla scheda Gestione Esami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccare su:  Stampa domande di iscrizione ai corsi
 
Si aprirà la finestra nella figura qui sotto
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Non obbligatoria la compilazione se maggiorenni
 
 
Inserire 2020/2021 come Anno Accademico
minorenne (in questo caso compilare i 
stampa PDF  e cliccare su "Stampa".
 
Verificare la correttezza dei dati, firmare il modulo
Settembre p.v.     
E' consigliabile caricarlo anche sulla pagina personale utilizzando
 
  
 

 
     

3. STAMPA DOMANDA 

Gestione Esami 

Stampa domande di iscrizione ai corsi 

Si aprirà la finestra nella figura qui sotto 

 
 

Non obbligatoria la compilazione se maggiorenni

Anno Accademico  e segnalare se il nominativo è maggiorenne o 
minorenne (in questo caso compilare i campi aggiuntivi). Scegliere dal menu a tendina il tipo di 

e cliccare su "Stampa". 

Verificare la correttezza dei dati, firmare il modulo e consegnarlo alla segreteria entro il 15 

sulla pagina personale utilizzando la scheda 

Non obbligatoria la compilazione se maggiorenni 

nominativo è maggiorenne o 
cegliere dal menu a tendina il tipo di 

segnarlo alla segreteria entro il 15 

 


