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  AGLI STUDENTI ISCRITTI A.A.2013/2014 

 

 

Oggetto: SVOLGIMENTO ESAMI 2^ SESSIONE A.A.2013/2014 - Procedura ISCRIZIONE esami 

                  

 

Si informano gli studenti che gli esami relativi alla 2^ sessione A.A.2013/2014 si svolgeranno dal 16 al 28 giugno 2014. 

 

 

Le iscrizioni on-line agli esami saranno aperte 

DA VENERDI’ 23 MAGGIO A LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014 ORE 24,00 

 

 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI ESAMI ON LINE  

1) Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL) - Per una corretta fruibilità del sito la 
risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 
o l'ultima versione di Firefox. 
2) collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.it) 
- cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra 
- cliccare su ACCADEMIE 
- cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto) 
- selezionare l’Accademia: Verona 
- inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi” 
- cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” e successivamente su “GESTIONE ESAMI”  - LEGGERE LE ISTRUZIONI 
RIPORTATE SULLO SCHERMO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI. 

 
La prenotazione si effettua cliccando sul simbolo “prenotazione esami” (icona qui a lato) che trovate nella 
“Griglia Corsi/Esami” in corrispondenza dell’esame  da sostenere. 

 
 
La prenotazione degli esami è effettuata dopo aver cliccato su “salva prenotazione”. 
Si ricorda che i computer in sala-lettura sono a disposizione degli studenti. 
 

Si ricorda inoltre che nel calendario esami non verranno inseriti esami dei corsi frequentati in anni precedenti 

all’A.A.2013/2014. Pertanto chi dovesse sostenere gli esami riferiti ai predetti corsi deve inviare una e-mail all’indirizzo 

didattica@accademiabelleartiverona.it con la richiesta di inserimento dell’esame in calendario ENTRO E NON OLTRE IL  

28/05/2014. 

 

 

 

 

Verona, 20 maggio 2014         Firmato  

Prot.215         Il Direttore 

             Massimiliano Valdinoci 
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