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AVVISO 
APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE A. A. 2017/2018 

 
 
 

Si comunica a tutti gli studenti dell’Istituto che da giorno 11 Settembre 2017 saranno 
aperte le iscrizioni per gli studenti immatricolati che frequentano il Triennio 
accademico di primo livello e il Biennio sperimentale di secondo livello, per il 
nuovo Anno Accademico 2017/2018. 
La procedura d’iscrizione online è disponibile sul portale web d’Istituto 
StudentiOnLine, il quale è raggiungibile tramite link dal sito web d’Istituto 
www.istitutobellini.it 
Si comunica che sarà possibile usare i totem multimediali, situati al piano terra 
dell’Istituto, per effettuare l’iscrizione on-line 
Una volta effettuata l’iscrizione on-line, lo studente dovrà necessariamente completare 
la propria iscrizione consegnando presso lo sportello Ufficio didattica il Lunedì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, e il Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, la seguente 
documentazione: 
 
 
1. STAMPA AVVENUTA ISCRIZIONE ON-LINE 
 
2. RICEVUTA DEL VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE n. 

10851954 (intestato all'Istituto), RELATIVO ALL’ISCRIZIONE 
(in base alla tabella in calce al presente avviso, dalla quale ciascuno studente 
dedurrà l’entità del contributo di iscrizione e frequenza in funzione della fascia 
ISEE di appartenenza) 
 

3. CERTIFICAZIONE ISEE 2017 RELATIVA AI REDDITI DEL 2016 
 
4. RICEVUTA DEL VERSAMENTO BANCARIO DI EURO 140,00 PER 

TASSA DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2017/2018 SU CONTO 
CORRENTE BANCARIO UNICREDIT IT85C 02008 16917 000102338237 
INTESTATO ERSU-CATANIA  

 
5. MARCA DA BOLLO EURO 16,00 
 
 



I suddetti documenti dovranno essere consegnati tutti contemporaneamente. 
La documentazione incompleta,anche se accettata, rimarrà pendente fino alla 
consegna dei documenti mancanti 
 
Le iscrizioni si chiuderanno giorno 10 OTTOBRE 2017. 
Oltre tale data, ma non oltre giorno 21 Ottobre, sarà comunque possibile iscriversi 
versando una mora di euro 100,00. 
 
Gli studenti che volessero effettuare contemporanea iscrizione a corsi di studio presso 
l’Università e presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali (Decreto Ministeriale 28 
Settembre 2011), potranno scaricare un apposito modulo dal sito dell’Istituto, sezione 
moduli, e consegnarlo, opportunamente compilato, assieme agli altri documenti richiesti. 
 
Nota: si ricorda che è sempre possibile recuperare le proprie credenziali d’accesso 
cliccando sull’apposito link:  
http://studentionline.istitutobellini.it/utente/auth/passwordrecovery 
 
 
 
 

Fasce ISEE iscrizione Trienni e Bienni, Anno Accademico 2017/2018 
 
 

Prima fascia ISEE – fino a euro 12.000,00     euro 300,00 
 
Seconda fascia ISEE – da euro 12.001,00 a euro 23.000,00   euro 500,00 
 
Terza fascia ISEE – da euro 23.001,00 a euro 36.000,00   euro 700,00 
 
Quarta fascia ISEE – da euro 36.001,00 a euro 51.000,00   euro 800,00 
 
Quinta fascia ISEE – oltre euro 51.001,00     euro 1.000,00 
 
 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 10851954 
INTESTATO A  “ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI” CATANIA 
 
 


