Istruzioni per le domande di ammissione al Conservatorio di Cagliari per gli alunni iscritti al Liceo
Classico con percorso musicale integrato.1
Per iscriversi al percorso integrato musicale-Conservatorio occorre effettuare la doppia iscrizione:
al Liceo Classico (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/) e al Conservatorio.
Le domande vanno presentate entro il 06 febbraio 2017.
Istruzioni per l'ammissione on line al Conservatorio*
•

E' consigliabile pagare le tasse** prima di compilare la domanda di ammissione, dato che va
indicata la data relativa al pagamento delle stesse.

•

collegarsi al sito del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari

•

cliccare sul link "Iscrizioni on line corsi Preaccademici, Triennali e Biennali" sulla colonna
sinistra in basso (sfondo nero)

•

cliccare sulla voce Conservatori

•

cliccare sul link"Inserimento domanda di ammissione" e dal menù “Seleziona il
Conservatorio al quale richiedere l'Ammissione” selezionare Cagliari

•

compilare i dati richiesti

•

indicare lo strumento nel menù a tendina relativo alla voce “Scuola di” e scegliere quello
con l'indicazione tra parentesi P. A. (preaccademico)

•

nelle note è opportuno specificare “Frequenta la classe terza media dell'Istituto______,
è iscritto per l'anno scolastico 2017-2018 presso il Liceo Classico Motzo di Quartu
Sant'Elena, chiede come strumento___________ (indicare lo strumento e se si tratta di
prima, di seconda o di terza scelta).

•

cliccare in alto a sinistra sulla scheda "T, che compare una volta terminata la scheda
Anagrafica, e poi su “Inserisci tassa” e inserire i dati relativi alla tassa di ammissione

•

cliccare sulla scheda "Allega Documentazione" in alto a sinistra e procedere all'inserimento
della scansione del bollettino della tassa di ammissione e del Documento di identità (nel
caso di minore inserire anche il documento del genitore).

•

Non è prevista la consegna o l’invio della documentazione (modulo di iscrizione, ricevute di
versamento, ecc..) ma solo l’inserimento dei dati richiesti nel sistema “Isidata”.

Gli studenti del Liceo Motzo devono indicare almeno 3 possibili strumenti per cui chiedono
l'ammissione in 3 domande distinte, una per ciascun strumento, con relativa tassa. L'indicazione
dello strumento di prima, seconda e terza scelta va indicato nelle note.
* Si consiglia di consultare anche la guida per la compilazione della domanda scaricabile cliccando
sul seguente link: guida.
* *Tassa di ammissione: € 10.00.
Il versamento deve essere effettuato:
• sul c/c n° 11609096 intestato al Conservatorio di musica Causale : Ammissione Preaccademico Liceo Classico Motzo (Cognome e nome Studente) Corso
di....................................
1E' possibile consultare le istruzioni per l'ammissione online presenti nel sito del Conservatorio
cliccando sul seguente link: istruzioni

• con bonifico bancario da intestare al Conservatorio di musica Causale: Ammissione
Pre-accademico Liceo Classico Motzo (Cognome e nome Studente) Corso
di…................................ BNL Codice IBAN IT61U 0100 5048 0000 0000 200013
Chi dovesse richiedere l'ammissione oltre i termini previsti, previa autorizzazione del
Direttore, dovra' versare € 50 anziche' € 10.

