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VADEMECUM ISCRIZIONE A.A. 2019/2020 
CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO  

REGIA E RECITAZIONE 
 

Questo vademecum si propone di fornire allo studente, attraverso semplici 
istruzioni ben dettagliate, tutte le indicazioni necessarie per l’espletamento della 
procedura di iscrizione online ai corsi accademici di I Livello in Regia e 
Recitazione per gli studenti già immatricolati. 

Si invitano pertanto gli studenti a consultare con attenzione le informazioni qui 
contenute. 
 
Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2019/2020:  
 

dal 16 ottobre al 3 novembre 2019 
 
La procedura di iscrizione si intende conclusa con l’inserimento dei documenti 
richiesti in formato digitale nella sezione del sistema “Fascicolo Allievo”. 
 
L’iter dovrà concludersi tassativamente entro la data indicata (3 nov 2019) 
 
Per ricevere assistenza, è necessario effettuare prenotazione presso la segreteria 

didattica (didattica@accademiasilviodamico.it). 

 
 

LA SEGRETERIA DIDATTICA 
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PER PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE SEGUIRE ATTENTAMENTE   

 

1. Accedere ai servizi per gli studenti dal sito istituzionale:  
http://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/corso-di-recitazione/ 

 

 

 
 

 

 

 

 
Oppure direttamente da ISIDATA.NET: 

https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx 

 
Selezionare:  
4. Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi del'Istituto) 

  

http://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/corso-di-recitazione/
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx


 
 

 
 

Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico 
Via Vincenzo Bellini, 16 - 00198 ROMA  Tel  06 854.36.80  www.accademiasilviodamico.it 

3 
 

2. Inserire i dati richiesti* (suggeriti dalle frecce) e clicca “Accedi” 

     

 

  

       

            

 

  

*) Una email sarà inviata ad ogni studente all’indirizzo di posta comunicata alla Segreteria 

didattica, contenente Codice e Password 

 

3. Scegliere la funzione 4- “Gestione dati principale” 

 

 

 

 

4. Nella sezione “Anagrafica” inserire importo ISEE/U 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo ISEE/U deve 

essere inserito 

manualmente. Se non si 

intende presentare il 

documento 

(Documentazione ISEE/U) 

lasciare il campo vuoto 

 Cliccare su “Invia 

richiesta” risalendo la 

schermata 
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5. Iscrizione nuovo anno accademico

 
Cliccare sul tab “Gestione 

Esami” 
 

 Cliccare “Iscrivi corso 

princ. per nuovo A.A.” e 

premere “ok” alla finestra che 

si aprirà 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cambiare schermata cliccando sul tab  “Gestione tasse” e 

scegliere “Clicca per inserire nuova tassa”

   

 

 

 

 

 

  

 Una volta confermata l’iscrizione 

nella griglia apparirà in azzurro e in 

maiuscolo la richiesta di iscrizione per il 

nuovo anno  
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7. Inserimento tasse  
 
 

 
 

 

 

 

 

8. Cliccare “Gestione Esami” e cliccare sull’icona di “Stampa la 

domanda di iscrizione ai corsi” 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Selezionare “A.A. nuovo” Cliccare “Inserisci” 

 Inserire “Tipo tassa” 

selezionando dal menù a 

tendina per ogni pagamento: 

1. “CONTRIBUTO 

ONNICOMPRENSIVO 

ANNUALE” (vedi 

punto  

2. tassa “Diritto allo 

studio (Laziodisco)”; 

quest’ultima si versa 

direttamente a 

Laziodisco e quindi 

non all’Accademia 

3. TASSA DI 

FREQUENZA €72,67  

(Su c/c 1016, 

intestato all’Agenzia 

delle entrate – 

Centro operativo di 

Pescara –Tasse 

scolastiche-Causale: 

tassa di frequenza 

all’Accademia 

Nazionale d’Arte 

Drammatica “Silvio 

d’Amico” 

 Il sistema calcola importo 

della prima rata da pagare in 

base all’ISEE/U inserito e alle 

variabili (CFA e anno di corso) se 

si desidera pagare in un’unica 

soluzione variare manualmente 

l’importo versamento 

 selezionare sfoglia per 

inserire copia scansionata 

del pagamento effettuato 
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9. Stampa domanda di iscrizione 

Inserire anno 

accademico 

2019/2020 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Cliccare “Stampa”. 

Compilare e firmare 

documento che dovrà 

essere inserito in 

“allega 

documentazione” 
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10. Conclusione e riepilogo procedura di iscrizione.  
La documentazione deve essere allegata nel portale Isidata TASSATIVAMENTE in formato 

digitale (scansione o foto leggibile) Non sarà presa in considerazione la documentazione 

inviata a mezzo email e/o nelle forme non indicate. 

Documenti da allegare:  

1- Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata; 

2- Modello ISEE/U (se non presentato verrà attribuita fascia massima di pagamento); 

3- Marca da Bollo di Euro 16,00; utilizzando il “modulo di assolvimento imposta di bollo” 

scaricabile nella sezione modulistica (LINK) 

4- Certificato di sana e robusta costituzione 2019/2020 
Inoltre consegnare in segreteria entro il 3 novembre 

5- Questionario anamnestico -stilato dal Medico competente Dott. Cunego, va compilato 

a cura del Medico curante dell’allievo e riconsegnato in segreteria in busta chiusa. 

(scarica il questionario medico) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Pagamenti da effettuare e le cui ricevute vanno inserite nella sezione tasse (vd.pag.5): 

1- CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE Il sistema calcola importo della prima 

rata da pagare in base all’ISEE/U inserito e alle variabili CFA e anno di corso (regolamento 

contribuzione studentesca 

Il pagamento va versato al seguente conto intestato all’Accademia Nazionale d’Arte 

Drammatica “Silvio d’Amico”, causale: NOMINATIVO ALLIEVO contributo onnicomprensivo 

annuale 2019/2020”, Banca Nazionale del Lavoro – Servizio di Tesoreria – IBAN: IT 05 K 01005 

03382 000 000 203010.; 

2- TASSA DI FREQUENZA €72,67 (Su c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro 

operativo di Pescara –Tasse scolastiche-Causale: tassa di frequenza all’Accademia 

Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”) 

3- TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (LAZIODISCO) DI € 140,00 Cod. IBAN: 

IT46P0569603211000051111X93 –Banca Popolare di Sondrio –intestato a LAZIODISCO-

Causale: T.R. 2018/2019–Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”-cognome 

e nome dello studente – codice fiscale 

 

 Cliccare “Sfoglia” per 

caricare i files 
 Cliccare tab “Fascicolo Allievo” 

 Cliccare “Inserisci 

documento”  Digitare descrizione 

documento (esempio: 

domanda iscrizione 

firmata) 

http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/modulistica/modulo%20marca%20da%20bollo%20generico.pdf
http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/modulistica/Certificazione-medica.pdf
http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/regolamenti/regolamento-contribuzione-studentesca.pdf
http://www.accademiasilviodamico.it/documenti/regolamenti/regolamento-contribuzione-studentesca.pdf

