Istruzioni iscrizione esami - anno accademico 2020/2021
Le iscrizioni agli esami per la sessione estiva e/o autunnale
si effettuano tramite il portale Isidata
entro e non oltre il 30 aprile 2021
Gli studenti che non effettueranno la procedura d’iscrizione
non potranno sostenere alcun esame
Munirsi di codice e password Isidata già in vostro possesso

1. Accedere al portale isidata servizi studenti e selezionare il Conservatorio di Como copiando il
seguente link
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Allievi/LoginAllievi.aspx

2. Selezionare la voce 1

3. Selezionare scheda “gestione esami”

4. Selezionare il corso per cui si intende sostenere l’esame e selezionare l’immagine
“prenotazione esame” N.B. se la materia non è inserita seguire le istruzioni dal punto 9

5. Cliccare su “prenotazione esame”

6. Ora si apre la finestra di prenotazione come in figura

7. Selezionare “tipo di esame”
Corsi Pre-Accademicie Preparatori Fine I o II periodo o Certificazione
Corsi Propedeutici
Fine III periodo o Certificazione
Corsi Vecchio Ordinamento
Inferiore-Medio-Superiore o Licenza
Corsi Accademici (TR – BI)
Annuale

8. Selezionare la “sessione” e controllare che l’anno accademico indicato sia
2020/2021*attenzione selezionate la sessione in cui intendete sostenere l’esame
altrimenti non risulterete negli elenchi
*in caso di anno accademico differente richiedere la modifica dell’esame via mail

9. Se la materia non è inserita nell’elenco selezionare “clicca per inserire nuovo corso”

10. Se dovete inserire un corso non presente in questa maschera selezionate il corso frequentato
per cui si vuole sostenere l’esame selezionandolo dal menù a tendina e indicando nelle note
esame la sessione

La procedura è in tal modo terminata
la segreteria provvederà ad iscrivervi all’esame corrispondente al corso inserito per la sessione da voi
indicata, non occorre procedere alla prenotazione degli esami.
Allievi dei corsi accademici
è necessario iscriversi anche agli esami per l’assolvimento del debito che trovate nella tendina

Non occorre iscriversi ai corsi che comportano la sola IDONEITÀ

Se la domanda è stata inserita correttamente riceverete in tempi brevi una mail di conferma iscrizione
se ciò non fosse per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete contattare la Segreteria ENTRO E NON
OLTRE IL 30 APRILE agli indirizzi email:
propedeutici@conservatoriocomo.it

(Corsi Pre Accademici, Preparatori, Propedeutici. e V.O.)

info.accademici@conservatoriocomo.it

(Trienni e Bienni)

