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Tutti coloro che vogliono accedere alle AMMISSIONI del Conservatorio di Latina possono accedere tramite la procedura on-line del 
programma di gestione Isidata 
 
Di seguito sono elencati tutti i passaggi per la procedura di compilazione: 
 
1.  Collegarsi a www.isidata.net 
2.  Andare sulla voce “Servizi studenti” (elenco di sinistra) 
3.  Cliccare sulla voce “Conservatori” 
4.  Scegliere la prima opzione “Inserimento domanda di AMMISSIONE” 
5.  Scegliere il “Latina” 
6.  Compilare correttamente tutti i campi richiesti specificando per il TRIENNIO (TRN) per es. Chitarra e cliccare “inserisci” - per Il 

BIENNIO (BN) per es. Chitarra e cliccare “inserisci” - e infine per i PROPEDEUTICI/PRE AFAM  (PRE AFAM – PROP) per es. 
Chitarra e cliccare “inserisci”  
 

7. Per i corsi Accademici occorre obbligatoriamente indicare il titolo di scuola media superiore 
 

 

8.  Una volta cliccato “inserisci” LEGGERE ATTENTAMENTE l’avviso che appare successivamente e dopo aver letto premere OK 
9.  Una volta ricevuta la mail con le credenziali di accesso cliccare sul link segnalato nella stessa:      

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheco/MainGenerale.aspx 
10.  Si verrà reindirizzati nella pagina del menu principale “servizi per gli studenti degli Istituti di Alta Cultura” 
11.  Scegliere la seconda opzione “modifica la domanda di ammissione” e cliccare “accedi” 
12.  Effettuare l’accesso con le credenziali ricevute via mail; 
13.  Da qui si potranno effettuare eventuali modifiche fino a quando la domanda non sarà accettata dalla Segreteria 
14.  In alto cercare la voce “tasse” e “inserisci tassa”  dove selezionare il tipo di tassa dal menu a tendina e inserire l’attestato di pagamento in 

formato digitale 



 
 
 

- Le tasse da pagare sono le seguenti: 
  

15.  ESAME DI AMMISSIONE - Versamento di € 50,00 sul C.C.P 12859047 intestato a: Conservatorio di musica “O. Respighi” di Latina e 
indicare la causale (esame di ammissione) 

16.  Dalla voce “allega documentazione” dovrai inserire in formato digitale il documento d’identità, il bollettino dell’effettuato 
versamento di €  50,00  e il curriculum vitae dettagliando, nell’ambito di studi musicali pregressi eventuali diplomi, licenze e 
certificazioni 

17.  Una volta effettuato l’accesso e cliccando la prima voce “richiesta di ammissione” si potrà visualizzare la domanda effettuata; 
18.  Dalla voce “stampe” si potrà stampare la domanda di ammissione. La quale va firmata, datata, scansionata e inviata all’indirizzo mail 

relativo al corso prescelto: per i Trienni e Bienni segreteria.accademici@conslatina.it - per i corsi propedeutici 
segreteria.propedeutici@conslatina.it 

19.  Gli studenti che intendano frequentare i corsi presso la sede di Fondi, dovranno indicare questa preferenza nella mail di consegna 
della domanda di ammissione 
 

Per qualsiasi informazione si prega di contattare esclusivamente via mail:  
 
Sig.ra Annamaria Filangeri - segreteria.accademici@conslatina.it  
 
Sig. Luciano Vitale - segreteria.propedeutici@conslatina.it       
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