
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESIVI AL PRIMO 
 

Ai fini della regolarità dell’iscrizione, nella procedura on line, occorre effettuare obbligatoriamente i 
seguenti 3 passaggi: 
 

1- Scheda “Gestione esami” – iscrivi al corso principale per il nuovo a.a.; 
2- Scheda “Gestione tasse” – registrare le tasse ed i contributo versati, allegando le ricevute; 
3- Scheda “Fascicolo allievo” – allegare la certificazione ISEE (gli studenti che non presentano ISEE 

sono tenuti al versamento del contributo accademico corrispondente alla fascia di reddito più 
elevata). 
 

Le richieste di iscrizione incomplete non potranno essere registrate dalla segreteria studenti. 
 

Accedere alla procedura on line dal link 
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

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

 
 
Scegliere dal menu a tendina l'Accademia “L’Aquila”. 
Inserire il codice e la password personali inviati dall'Accademia. 
 

 
 

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo e-mail che risulta nei dati dell’Accademia e 
cliccare su: "Richiedi". Il sistema invierà all’e-mail indicata le credenziali relative). 
 
Dal successivo menu principale cliccare su 1. Gestione Dati principale 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT


 

 
 

1-    Gestione esami 
 
Selezionare il menu “Gestione esami” 

  
 
Cliccare sul link “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.” 
 

 
 

2-    Gestione tasse 
 

Per procedere all'inserimento delle tasse cliccare su “Gestione tasse” 
 
Per ciascuna tassa versata, ripetere la seguente procedura: 
Selezionare “Clicca per inserire una nuova tassa”. 
 

 
 

 
 



Scegliere dal menu a tendina il Tipo di Tassa. 
Selezionare dal menu a tendina l'eventuale esonero. In questo caso la cifra della tassa dovrà essere posta 
a 0 (zero). 
Inserire la data del versamento nel formato 99/99/9999 (giorno, mese, anno). 
Inserire l'importo del versamento. (Se esonerato inserire 0 [zero]). 
CARICARE LA RICEVUTA DELLA TASSA CHE SI STA INSERENDO: 
Cliccare su “Sfoglia” e selezionare il file (N.B.  il file deve essere in formato PDF) 
Cliccare su "Inserisci". 
 
Si consiglia di pagare le tasse prima di compilare la domanda di iscrizione. 
 

3-    Fascicolo allievo 
 
In questa sezione occorre inserire la scansione PDF della certificazione ISEE. Chi non presenta la 
certificazione ISEE è tenuto al versamento dell’importo massimo del Contributo accademico. 
 

 
 
Cliccare su “Sfoglia”, selezionare il file PDF, inserire l’oggetto (es. “ISEE 2018-19) e cliccare su “Inserisci 
documento”. 
 
Per stampare la domanda di reiscrizione o salvarla in formato PDF tornare in “Gestione esami” e cliccare su  

 
 

 
 
 


