Cliccare su
Gestione Esami

Dalla seguente videata è possibile rinnovare iscrizioni od effettuare prime iscrizioni.

Tutti
gliiscritti
allievi devono cliccare su “Clicca per inserire un nuovo corso”. Si apre una schermata sulla
I nuovi
quale bisogna PRIMA posizionare la spunta su “A.A. NUOVO”, poi aprire il menù a tendina e
selezionare il corso di riferimento.
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Quindi:
nel caso dei Corsi di Diploma di I o II livello
-

se si sta effettuando la prima iscrizione, si dovrà cercare nel menù a tendina
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO / SECONDO LIVELLO in maiuscolo
In automatico nelle stringhe sottostanti apparirà
Durante anno princ. - 1 se primo anno, 2 se secondo anno, 3 se terzo anno
Anno corso- 1 se primo anno, 2 se secondo anno, 3 se terzo anno
Con esame – da spuntare, se non spuntato già

-

se si sta effettuando l’iscrizione agli anni successivi al primo cliccare su
Iscrivi Corso Principale per il nuovo A.A.
Apparirà in automatico il corso con il nuovo anno tra le stringhe verdi in basso

-

se si sta effettuando l’iscrizione come fuori corso dovrà apparire il nuovo Anno
Accademico
CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO / SECONDO LIVELLO in maiuscolo

-
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Durante anno princ. - 1 se primo anno, 2 se secondo anno, 3 se terzo anno
Anno corso- 1 se primo anno, 2 se secondo anno, 3 se terzo anno
Con esame – da spuntare, se non spuntato già
ripetente – 1 (per indicare che prima volta ripetente all’anno di corso indicato sopra)
-

per coloro a cui manca solo l’esame di diploma
non ci si dovrà iscrivere al nuovo anno ma pagare solo la tassa di assicurazione di euro
5,50 per il nuovo anno accademico.
Note esame – Manca solo esame di diploma
UNA VOLTA ESEGUITO QUESTO PASSAGGIO CLICCARE A DESTRA SU
STAMPA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI
STAMAPARE, FIRMARE E RICARICARE NEL FASCICOLO ALLIEVO

4. INSERIMENTO
PROGRAMMA

DELLE

TASSE

E

CONTRIBUTI

DI

ISCRIZIONE

NEL

RICORDARE DI INSERIRE NELL’ANAGRAFICA L’IMPORTO ISEE ALTRIMENTI IL
SISTEMA NON FUNZIONA
Cliccare su Gestione Tasse. Cliccare su inserisci nuova tassa

Apparirà una finestra dove sarà necessario indicare:
A.A. NUOVO

Tipo di Tassa: inserire dal menu a tendina: contributo trienni o bienni
Tipo esonero: inserire il tipo di esonero dal menù a tendina
Importo Versamento: L’importo viene dato in automatico in base al proprio isee già diviso in tre
rate (sarà necessario quindi ripetere la stessa procedura alle scadenze successive)
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