ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA

Istituto Superiore di Studi Musicali

AVVISO
APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE Anno Accademico 2014/2015
Si comunica a tutti gli studenti dell’Istituto che da giorno 2 Settembre 2014 saranno
aperte le iscrizioni per gli studenti che frequentano il Triennio accademico di primo
livello e il Biennio sperimentale di secondo livello, per il nuovo Anno Accademico
2014/2015.
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 dell'Ufficio
Didattica (piano terra) il Lunedì e il Venerdì 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)

Iscrizione Trienni accademici di primo livello A.A. 2014/2015

-

Stampa avvenuta iscrizione on-line

-

Ricevuta del versamento su Conto Corrente Postale n. 10851954 intestato a
"Istituto Musicale Vincenzo Bellini" relativo all’iscrizione (in base alla tabella
allegata, riportante le fasce ISEE)

-

Certificazione ISEE 2014 relativa ai redditi del 2013

-

Marca da bollo euro 16,00

-

Ricevuta del versamento della tassa diritto allo studio universitario 2014/2015
ammontante a 140,00 euro su conto corrente bancario UNICREDIT
IT 85 C 02008 16917 000102338237 intestato all'ERSU di Catania

2)

Iscrizione Bienni accademici di secondo livello A.A. 2014/2015

-

Stampa avvenuta iscrizione on-line

-

Ricevuta del versamento su Conto Corrente Postale n. 10851954 intestato a
"Istituto Musicale Vincenzo Bellini" della quota iscrizione di euro 500,.00 [la
seconda rata (euro 500,00) dovrà essere versata entro e non oltre il 28 Febbraio
2015]

-

Marca da bollo euro 16,00

-

Ricevuta del versamento della tassa diritto allo studio universitario 2014/2015
ammontante a 140,00 euro su conto corrente bancario UNICREDIT
IT 85 C 02008 16917 000102338237 intestato all'ERSU di Catania

I suddetti documenti dovranno essere consegnati tutti contemporaneamente.
La documentazione incompleta non sarà accettata.
Le iscrizioni si chiuderanno giorno 30 Settembre 2014.
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 raccomanda di non smarrire le credenziali d’accesso, in quanto per recuperarle,
gli studenti saranno tenuti a recarsi presso gli uffici della Segreteria didattica durante gli
orari di ricevimento muniti di un documento di identità.

Fasce ISEE iscrizione Trienni accademici di primo livello

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 51.000,00

euro 1.000,00

CONTO CORRENTE POSTALE N. 10851954
INTESTATO A "ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI"

