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ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO
Dal menu principale della pagina dei servizi per gli studenti di Isidata scegliere la voce:

4. Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto)
e accedere al proprio account, dopo aver selezionato il Conservatorio di La Spezia, attraverso 
le credenziali fornite dalla Segreteria didattica.

Nella pagina “Gestione esami” cliccare sulla voce “Iscrivi al corso princ. Per il nuovo 
A.A.”

Comparirà  una  nuova  riga  con  il  nome  del  proprio  corso  principale  (es.:  PIANOFORTE
(T.S.O.),  CANTO (B.O.)),  l'A.A.  nuovo e l'anno di  frequenza. Per la gestione dei piani  di
studio e dei corsi a scelta rivolgersi alla Segreteria didattica.

GESTIONE TASSE
Nella  pagina  della  “Gestione tasse”,  procedere,  come già  descritto  nel  Manuale  PagoPa,
all'inserimento delle tasse annuali. 
In particolare, per le reiscrizioni, fare riferimento alle seguenti tabelle:

Corsi Propedeutici - Iscrizione ad anni successivi al I

Tassa ministeriale di frequenza

versamento su c/c postale n. 1016 

€ 21,43intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

causale:  tassa  di  frequenza  Conservatorio  di  La  Spezia   a.a.
2021/2022

Contributo di frequenza

versamento da effettuare tramite PagoPa € 500,00

Corsi Pre-accademici - Iscrizione ad anni successivi al I

Tassa ministeriale di frequenza

versamento su c/c postale n. 1016 

€ 21,43intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

causale:  tassa  di  frequenza  Conservatorio  di  La  Spezia   a.a.
2021/2022 

Contributo di frequenza

versamento da effettuare tramite PagoPa € 400,00
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Corsi accademici di I livello (Triennio) - Iscrizione ad anni successivi al I

Tassa ministeriale di frequenza

versamento su c/c postale n. 1016

€ 21,43intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

causale:  tassa  di  frequenza  Conservatorio  di  La  Spezia   a.a.
2021/2022 

Contributo di frequenza

versamento da effettuare tramite PagoPa € 650,00
(Trienni tradizionali)

/
€ 800,00

(Trienni jazz)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (solo per i diplomati)

versamento  su  c/c  postale  n. 66633892 o  IBAN:
IT05D0760101400000066633892 

€ 120,00 con ISEE 
fino a  €15.093,53
€ 140,00 con ISEE 
da € 15.093,54 a € 
30.187,06 
€ 160,00  con ISEE 
superiore a € 
30.187,06

intestato a: ALISEO Liguria  

causale:  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.
2021/2022 - Conservatorio “G. Puccini” La Spezia 

Imposta di bollo

marca da bollo da consegnare in segreteria € 16,00

Corsi accademici di II livello (Biennio) - Iscrizione ad anni successivi al I

Tassa ministeriale di frequenza

versamento su c/c postale n. 1016 

€ 21,43
intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

causale:  tassa  di  frequenza  Conservatorio  di  La  Spezia   a.a.
2021/2022 

Contributo di frequenza

versamento da effettuare tramite PagoPa € 1.000,00
(Bienni tradizionali)

/
€ 1.100,00

(Biennio di Direzione
di coro e Bienni jazz)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (solo per i diplomati)

versamento  su  c/c  postale  n. 66633892 o  IBAN:
IT05D0760101400000066633892  

€ 120,00 con ISEE 
fino a  €15.093,53
€ 140,00 con ISEE intestato a: ALISEO Liguria  
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da € 15.093,54 a € 
30.187,06 
€ 160,00  con ISEE 
superiore a € 
30.187,06

causale:  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.
2021/2022 - Conservatorio “G. Puccini” La Spezia 

Imposta di bollo

marca da bollo da consegnare in segreteria € 16,00

Per  il  pagamento  del  contributo  di  frequenza  si  invita  a  prendere  visione  dei  seguenti
documenti pubblicati sul sito del Conservatorio:

• “Regolamento  di  contribuzione  studentesca”:  per  individuare  l'importo  del
contributo dovuto in base al proprio Isee ed al numero di crediti acquisiti.

• “Manuale PagoPa”: per effettuare il pagamento del contributo.

Attenzione!
• Nel caso in cui sia stata fatta domanda per la borsa di studio Aliseo, non deve essere

versato  alcun  importo  fino  alla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  da  parte
dell'ente per il diritto allo studio. Se si dovessere risultare vincitori di borsa di studio,
l'importo dovuto sarà di € 10,00 di assicurazione, da versare tramite PagoPa, altrimenti
tutti i contributi e le tasse dovranno essere saldate entro il 10/01/2022.

• I versamenti delle tasse ministeriale e regionali devono essere effettuati con bollettino
postale o con bonifico e le  ricevute di  versamento caricate nella gestione tasse del
proprio account Isidata. 

• Per i Corsi Propedeutici e Preaccademici non ci sono agevolazioni in base all'Isee.
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