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ISIDATA – SERVIZI STUDENTI 

PREMESSE 

Per poter accedere alla propria Area Privata al portale ISIDATA è necessario: 

- essere regolarmente iscritti presso l’ISSM Vittadini per l’A.A. corrente.

- essere in possesso del CODICE UTENTE e PASSWORD per il sito ISIDATA che vi sono stati 
inviati al vostro indirizzo email istituzionale (se non si è ricevuta tale email, contattare la 
Segreteria all’indirizzo frontoffice.vittadini@conspv.it )

- avere attiva e consultare periodicamente la mail istituzionale alla quale verranno inviate 
tutte le comunicazioni (non verrà inviata più alcuna comunicazione alla propria mail 
personale!!!!)  

 

- essere a conoscenza del proprio piano di studi consultabile nell’area STUDENTI del sito

www.conspv.it

Per qualsiasi necessità o informazione la SEGRETERIA – SPORTELLO ISIDATA è aperta al 

pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00, 

altrimenti è possibile scrivere a frontoffice.vittadini@conspv.it  

mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
mailto:alessandro.anzalone@conspv.it
http://www.conspv.it/
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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Gestione dati degli allievi già immatricolati 

Andare sul sito https://www.servizi5.isidata.net/home/Procedure.aspx  e selezionare SERVIZIO STUDENTI (in alto a 

sinistra della Home Page). Si consiglia di utilizzare sempre EXPLORER come browser. 

Selezionare la voce CONSERVATORI 

Dal menu principale, scegliere l'opzione 4."Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi 

dell'Istituto). 

Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio al quale siete iscritti. 

Inserire il nuovo codice e la password inviatevi alla mail istituzionale. 

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail che risulta nei dati del Conservatorio e cliccare su: 

"Richiedi". Il sistema invierà all’E-mail indicata le credenziali relative). Oppure chiedere assistenza alla Segreteria, 

scrivendo all’indirizzo frontoffice.vittadini@conspv.it  

https://www.servizi5.isidata.net/home/Procedure.aspx
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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Dal successivo menu principale cliccare su: 

Gestione Dati principale

Nella videata successiva si visualizzerà la parte anagrafica. 

Sul lato sinistro del pannello si trovano in verde i dati originali registrati dall’Istituto, 

sul lato destro in giallo invece, lo studente avrà la possibilità di richiedere all’Istituto  la modifica o l'aggiornamento di 

alcuni dati. Come potete notare i campi oggetto di richiesta di modifica sono evidenziati in rosso.  

Per inviare richiesta di modifica dei dati, modificate i valori nella colonna gialla di destra e cliccate su 'Invia 

richiesta'. Le comunicazioni sui cambiamenti accettati e\o rifiutati potete leggerle nel campo di testo “Comunicazioni 

dal Conservatorio” attivabile con la freccette verde o rossa in alto a destra. 

Il bottone "Annulla modifiche" serve ad annullare dati immessi successivamente dall'ultimo invio di richiesta. 
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Gestione Esami 

Dalla seguente videata si ha la possibilità di richiedere modifiche sugli esami registrati ed inoltre 

visualizzare tutti gli Esami già registrati dall’Istituto. 

Tutte queste operazioni sono distinte dai vari colori in modo tale da facilitarvi nelle operazioni. 

Per fare più spazio di visualizzazione per la griglia generale degli esami potete cliccare su: 

E’ possibile fare richiesta di inserimento di un esame che non compare nel proprio elenco, oppure modificare un 

corso A SCELTA DELLO STUDENTE cliccando sulla voce CLICCA PER INSERIRE UN NUOVO CORSO. (riportato nella 

casellina azzurra). Durante l’inserimento fare attenzione all’anno di corso e al numero di crediti. Per qualsiasi 

necessità vi consigliamo di contattare la segreteria. 
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Inserimento tasse pagate  

Gestione Tasse 

La gestione è identica a quella degli esami, ossia in verde le righe che contraddistinguono le tasse già 

registrate dall’Istituto per le quali è possibile effettuare una richiesta di modifica valori evidenziata in giallo. E' poi 

possibile inserire nuove tasse pagate (evidenziate in grigio). 

Tutte queste richieste saranno vagliate dall’Istituto. Riceverete comunicazione sull'avvenuta accettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per prima cosa selezionare A.A. CORRENTE. 

Al momento dell’iscrizione verranno inserite le seguenti tasse: utilizzare SOLO le diciture seguenti e non altre da 

scegliere dal menù a tendina Tipo Tassa:  
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Le parti ESONERO, ISEE, PERCENTUALE SU IMPORTO %, MASSIMO IMPORTO non vanno ASSOLUTAMENTE compilate. 

Successivamente inserire la data del versamento ed eventualmente, se avete pagato tramite bonifico bancario, 

anche il n. di versamento, altrimenti se avete pagato con Bancomat o Carta di Credito, nello spazio N. Versamento 

dovrete scrivere POS. L’importo del versamento verrà caricato automaticamente, per cui non va cambiato. Nel caso 

in cui abbiate pagato tramite bonifico bancario si prega di caricare la ricevuta in versione JPG, JPEG, PNG o PDF.  

Inserire i dati e cliccare su "Inserisci". 

 

Tutte queste operazioni saranno sottoposte alla verifica da parte della Segreteria che approverà o meno tali 

richieste e fornirà comunicazione di accettazione o rifiuto tramite email (le mail verranno inviate 

ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi di posta elettronica Istituzionali). 

 

 

 

Controllo Crediti 

Cliccando sui bottoni CONTROLLO CREDITI e CONTROLLO CREDITI D.M.124 avete al possibilità di vedere la vostra 

situazione per quanto riguarda i crediti formativi che avete acquisito durante la vostra carriera accademica. 
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Fascicolo allievo 

In questa sezione avete la possibilità di caricare documenti richiesti dal Conservatorio, come ad esempio carte di 

identità, codice fiscale… 

 

 

Stampe 

In questa sezione invece potete stampare direttamente, senza rivolgervi alla segreteria, delle autocertificazioni 

oppure il piano di studi 

 

 

Per quanto riguarda il TESSERINO, vi ricordo che ogni anno l’Istituto vi fornisce direttamente un badge istituzionale 

che potete ritirare direttamente in reception. 
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Offerta Formativa 

Qui invece trovate l’elenco dei corsi che andrete a frequentare e i docenti. 

E’ un’area ancora in fase di test. 

 

 

 

 

Per qualsiasi necessità o informazione la SEGRETERIA – SPORTELLO 

ISIDATA è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00, altrimenti è possibile scrivere a 

frontoffice.vittadini@conspv.it  
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