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Prot. n. 7498        
Frosinone, 02/11/2020 

         Albo www.conservatorio-frosinone.it   

O G G E T T O:   A.A. 2020/2021 - DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE  
- CORSI PROPEDEUTICI AFAM 

 
Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le immatricolazioni per l’A.A. 2020/2021 ai seguenti corsi 

Canto  
Composizione  
Direzione di coro  
Direzione d’orchestra  
Organo  
Organo liturgico  
Strumenti a percussione  
Strumentazione per orchestra di fiati  

 

Le domande di immatricolazione andranno effettuate on–line entro e non oltre il 15/11/2020 collegandosi al 

sito www.isidata.net, utilizzando codice e password ricevuti al momento della presentazione della domanda di 

ammissione, e seguendo la procedura allegata alla presente (Allegato 1).  

È necessario iniziare la procedura di immatricolazione solo dopo aver effettuato i pagamenti, in quanto 

dovranno essere inseriti nella domanda – sezione TASSE - i dati relativi alla marca da bollo, al bonifico del 

contributo didattico, al versamento su c/c postale della tassa di immatricolazione (vcyl, data del versamento e 

importo) e  al versamento su c/c postale della tassa di frequenza. 

Dopo aver inserito gli estremi dei versamenti effettuati, è necessario scansionare e allegare (passaggio 

obbligatorio per l’accettazione della domanda da parte della segreteria) i seguenti documenti:  

 attestazione del versamento effettuato per la tassa di immatricolazione recante timbro postale di 

avvenuto pagamento; 

 attestazione del versamento effettuato per la tassa di frequenza recante timbro postale di avvenuto 

pagamento; 

 copia dell’avvenuto bonifico relativo al contributo didattico. Il versamento del contributo andrà 

effettuato con il metodo Pago Pa collegandosi al “Portale del pagatore” 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108. In allegato il “Manuale del 

pagatore” (Allegato 2). 

 

Coloro che presenteranno domanda di immatricolazione alle scuole Arpa, Clavicembalo, Contrabbasso, 

Corno, Fagotto, Oboe, Organo, Viola sono esonerati dal versamento del contributo didattico relativo al 

primo anno. Sono comunque tenuti al versamento della tassa di immatricolazione di € 6,04, della tassa di 

frequenza di € 21,43 nonché alla consegna della marca da bollo da € 16,00. 

Non appena terminata la procedura on line, è necessario stampare e firmare la domanda e inviarla con 

raccomandata a/r entro il temine su indicato (15/11/2020). Si precisa che non sarà possibile immatricolarsi oltre 

la scadenza del 15/11/2020. 

http://www.conservatorio-frosinone.it/
http://www.isidata.net/
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108
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Tutti gli studenti dei corsi propedeutici sono tenuti al pagamento:  

-  della tassa di frequenza, pari a € 21,43; 
-  della tassa di immatricolazione: € 6,04; 
-  dell’imposta di bollo di € 16,00 euro; 

 del contributo didattico a. a. 2020/2021. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

TIPO TASSA IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE 
Immatricolazione € 6,04 C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – 

tasse scolastiche 
Immatricolazione a. 
a. 2020/2021  
Nome dell’allievo 

Frequenza € 21,43 C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – 
tasse scolastiche 

Frequenza a. a. 
2020/2021 - nome 
dell’allievo - 
Conservatorio di 
Musica di 
Frosinone 

Contributo 
scolastico  

€ 500,00 
(unica rata) 

Procedura Pago Pa 
Portale pagatore: 
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108 
Fare riferimento al “Manuale del pagatore” (Allegato 2) 

Contributo 
scolastico Corso 
propedeutico 
AFAM A.A. 
2020/2021 
Nome allievo 

Si rende noto che qualora non fosse rispettata la scadenza del 15/11/2020 (sia che si decida di effettuare il 

versamento in un'unica soluzione sia per l’eventuale I rata) si provvederà allo scorrimento delle graduatorie.  

L’attestazione di versamento della prima rata o del contributo unico dovrà essere allegata alla domanda di 

immatricolazione (scadenza 21/10/2020). 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

1. Attestazioni di versamento della tassa di immatricolazione di € 6,04 recante timbro postale di 

avvenuto pagamento o ricevuta di versamento bancario;  

2. Attestazioni di versamento della tassa di frequenza di € 21,43 recante timbro postale di avvenuto 

pagamento o ricevuta di versamento bancario;  

3. Ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo didattico; 

4. Imposta di bollo di € 16,00. 

Gli studenti non in regola con il versamento dei contributi non verranno ammessi a frequentare i corsi e a 

sostenere gli esami.  

Le richieste saranno considerate valide solo se accompagnate da TUTTI gli allegati richiesti.  

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLE 

TASSE SCOLASTICHE POICHÉ L’ISCRIZIONE COMPORTA LA TOTALE ACCETTAZIONE 

DI DETTE CONDIZIONI. 

F.to Il Direttore 

M. Alberto Giraldi 

                    (M. Alberto Giraldi) 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM108

