
ISTRUZIONI PER RINNOVO ISCRIZIONI A.A. 2018/2019 
 

ATTENZIONE 
prima di accedere al portale è necessario aver effettuato e scansionato i 
pagamenti e per i soli corsi accademici essere in possesso del modello ISEE 
(se inferiore a € 30000) con scadenza gennaio 2019 
 

PAGAMENTI per RINNOVO ISCRIZIONE BIENNIO  

€ 1610 comprensivo di contributo assicurazione  (oppure € 810 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 800 entro 
il 28 febbraio 2019) salvo calcolo su certificazione ISEE solo se inferiore a € 30000 che va 
necessariamente allegata e inserita nella sezione “Fascicolo Personale” e possesso dei requisiti 
richiesti per l’applicazione dei contributi elencati nella tabella sotto riportata: 

a) Nessuno requisito da soddisfare in caso di iscrizione al primo anno accademico (si faccia riferimento direttamente 
alla tabella). 

b) Iscrizione al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 
studio, aumentata di uno. 

c) Per l’Iscrizione al secondo anno accademico, lo studente deve avere conseguito almeno 10 CFA (Crediti Formativi 
Accademici) entro la data del 10 agosto del primo anno. Per l’iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo 
studente deve avere conseguito almeno 25 CFA all’interno dei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto che 
precede l’iscrizione. 

 

Fascia 
BIENNIO  
ISEE, valore espresso in Euro 

Contributo onnicomprensivo annuale 
dovuto dallo studente 

1 14.000 Nessun contributo 

2 14.001 sino a 15.000 70,00 

3 15.001 sino a 16.000 140,00 

4 16.001 sino a 17.000 210,00 

5 17.001 sino a 18.000 280,00 

6 18.001 sino a 19.000 350,00 

7 19.001 sino a 20.000 420,00 

8 20.001 sino a 21.000 490,00 

9 21.001 sino a 22.000 560,00 

10 22.001 sino a 23.000 630,00 

11 23.001 sino a 24.000 700,00 

12 24.001 sino a 25.000 770,00 

13 25.001 sino a 26.000 840,00 

14 26.001 sino a 27.000 910,00 

15 27.001 sino a 28.000 980,00 

16 28.001 sino a 29.000 1.050,00 

17 29.001 sino a 30.000 1.120,00 

18 oltre i 30.001 1.600,00 

 
Mancanza dei requisiti richiesti per l’applicazione della tabella sopra elencata 

1) Nel caso in cui lo studente soddisfi il requisito iniziale della lettera c) ma non quello della lettera b) il contributo 
della Fascia 1 è pari a Euro 200,00, mentre i contributi delle Fasce successive sono aumentati del 50%. 

2) Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti presenti alle lettere b) e c) il contributo delle Fasce sino alla 17 
corrisponderà a Euro 1.600,00 mentre il contributo della Fascia 18 sarà aumentato del 50 %. 

 
€ 140 Diritto allo studio sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a 
Conservatorio di Musica di Como - causale iscrizione Conservatorio 

€ 16 Marca da Bollo da applicare su modulo Autocertificazione, crocettare “domanda iscrizione” e 
scansionare http://www.conservatoriocomo.it/moduli/autocertificazione-bollo.pdf 



 

PAGAMENTI per RINNOVO ISCRIZIONE TRIENNIO  

 

€ 1310 comprensivo di contributo assicurazione  (oppure € 660 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 650 entro 
il 28 febbraio 2019) salvo calcolo su certificazione ISEE solo se  inferiore a € 30000 che va 
necessariamente allegata e inserita nella sezione “Fascicolo Personale” e possesso dei requisiti 
richiesti per l’applicazione dei contributi elencati nella tabella sotto riportata: 

b) Nessuno requisito da soddisfare in caso di iscrizione al primo anno accademico (si faccia riferimento direttamente 
alla tabella). 

c) Iscrizione al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 
studio, aumentata di uno. 

d) Per l’iscrizione al secondo anno accademico, lo studente deve avere conseguito almeno 10 CFA (Crediti Formativi 
Accademici) entro la data del 10 agosto del primo anno. Per l’iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo 
studente deve avere conseguito almeno 25 CFA all’interno dei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 
che precede l’iscrizione. 

 

Fascia 
TRIENNIO  ISEE,  
valore espresso in Euro 

Contributo onnicomprensivo annuale 
dovuto dallo studente 

1 14.000 Nessun contributo 
2 14.001 sino a 15.000 70,00 
3 15.001 sino a 16.000 140,00 
4 16.001 sino a 17.000 210,00 
5 17.001 sino a 18.000 280,00 
6 18.001 sino a 19.000 350,00 
7 19.001 sino a 20.000 420,00 
8 20.001 sino a 21.000 490,00 
9 21.001 sino a 22.000 560,00 
10 22.001 sino a 23.000 630,00 
11 23.001 sino a 24.000 700,00 
12 24.001 sino a 25.000 770,00 
13 25.001 sino a 26.000 840,00 
14 26.001 sino a 27.000 910,00 
15 27.001 sino a 28.000 980,00 
16 28.001 sino a 29.000 1.050,00 
17 29.001 sino a 30.000 1.120,00 
18 oltre i 30.001 1.300,00 

 

 
Mancanza dei requisiti richiesti per l’applicazione della tabella sopra elencata 

1) Nel caso in cui lo studente soddisfi il requisito iniziale della lettera c) ma non quello della lettera b) il 
contributo della Fascia 1 è pari a Euro 200,00, mentre i contributi delle Fasce successive sono aumentati del 
50%. 

2) Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti presenti alle lettere b) e c) il contributo delle Fasce sino 
alla 17 corrisponderà a Euro 1.300,00 mentre il contributo della Fascia 18 sarà aumentato del 50 %. 

 
 

€ 140 Diritto allo studio sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a 
Conservatorio di Musica di Como - causale iscrizione Conservatorio 

€ 16 Marca da Bollo da applicare su modulo Autocertificazione, crocettare “domanda iscrizione” e 
scansionare http://www.conservatoriocomo.it/moduli/autocertificazione-bollo.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

PAGAMENTI per RINNOVO ISCRIZIONE PRE ACCADEMICO  

I PERIODO: 

€ 510 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 260 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 250 entro il 28 
febbraio 2019) sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio 

€ 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como 

II PERIODO : 

€ 610 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 310 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 300 entro il 28 
febbraio 2019)  sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio  

€ 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como 

III PERIODO: 

€ 710 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 360 entro 31 luglio 2018  e 2° rata € 350 entro il 28 
febbraio 2019) sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio 

 € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como 

 
 

 

PAGAMENTI per RINNOVO ISCRIZIONE VECCHIO ORDINAMENT O 

INFERIORE: 

€ 560 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 285 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 275 entro il 28 
febbraio 2019) sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio 

€ 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como  

MEDIO : 

€ 660 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 335 entro 31 luglio 2018 e 2° rata € 325 entro il 28 
febbraio 2019)  sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio  

€ 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como 

SUPERIORE: 

€ 760 comprensivo di contributo assicurazione (oppure € 385 entro 31 luglio 2018  e 2° rata € 375 entro il 28 
febbraio 2019) sul c.c.p. 11570223 o IBAN IT76R0760110900000011570223, intestato a Conservatorio di Musica 
di Como - causale iscrizione Conservatorio 

 € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: iscrizione Conservatorio Como 



 
 
 

1. Collegarsi al sito https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 
 e selezionare la voce 4 

 
 

 

 

 

 

 

Scegliere nel menù a tendina   COMO  

 



2. Se non ne siete già in possesso, per recuperare codice e password inserire l’indirizzo email comunicato 
alla Segreteria. 

 

 

 

3. Una volta loggati selezionate il punto 1 

 

 

 

 

 



4. Selezionate la maschera Gestione Esami            e poi cliccate su Iscrivi corso princ. per il nuovo A.A.              
e alla richiesta di conferma dare l’ok ed apparirà una nuova riga per l’a.a. 2018/2019 

 

 

5. A questo punto inserire la scansione dei bollettini o le ricevute di bonifico selezionando la maschera 
Gestione Tasse               e cliccando Clicca per inserire una nuova tassa pagata  

 

 

 

 

 



6. Nella nuova finestra selezionare A.A.NUOVO              e nel menù a tendina selezionare la voce che si 
vuole inserire            

Questo passaggio va ripetuto per ogni singola tassa che andrà inserita  

1).   CONTRIBUTO SCOLASTICO 1° RATA  (per corsi P.A. e V.O) 
 CONTRIBUTO SCOLASTICO BIENNIO 1° RATA 
 CONTRIBUTO SCOLASTICO TRIENNIO 1° RATA 

N.B. nel caso in cui il contributo venga pagato in un’unica soluzione SUDDIVIDERLO INSERENDO LE 
DUE VOCI 1° RATA E 2° RATA 

2).   ASSICURAZIONE INFORTUNI € 10  (per TUTTI i corsi) 

3).   FREQUENZA € 21.43 (solo per corsi P.A. e V.O.) 

4).   DIRITTO ALLO STUDIO € 140 (solo per TRIENNI e BIENNI) 

5). MARCA DA BOLLO DA 16 € (solo per TRIENNI e BIENNI) riportando il numero 
IDENTIFICATIVO  all’interno della riga              N. Versamento (* vedi sotto)  

     Inserire la data,           la cifra           e allegare le scansioni            di ogni singolo versamento  

Al termine di ogni inserimento cliccare INSERISCI              e conferma con OK 

 

 

Se la domanda è stata inserita correttamente e gli allegati sono completi riceverete un’email di conferma 
iscrizione 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete contattare la Segreteria agli indirizzi email: 

propedeutici@conservatoriocomo.it    (Corsi P.A. e V.O.) 

info.accademici@conservatoriocomo.it  (Trienni e Bienni) 


