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  AGLI STUDENTI ISCRITTI A.A.2015/2016 

 

Oggetto: sessione esami  2^ sessione A.A.2015/2016 

        

Le iscrizioni on-line agli esami della 2^ sessione saranno aperte DAL 21 AL 29 MAGGIO 2016 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. 

 
ISCRIZIONE ESAMI 2^ SESSIONE A.A.2015/2016 

PROCEDURA  

 SELEZIONARE NEL MENU’ A TENDINA IL NOME DEL 
DOCENTE (modificare se errato, inserire se mancante) 

 CLICCARE SU “SALVA PRENOTAZIONE” 
 

 
Successivamente alla prenotazione comparirà una riga “doppia” di colore marrone che rimarrà tale fino a quando la 
Segreteria accetterà l’iscrizione all’esame. 
Per la verifica dell’avvenuta prenotazione all’esame attendere che la riga corrispondente dell’esame prenotato 
ritorni verde e che nella colonna “SESSIONE”  compaia la scritta “2^ sessione”. 
 

               
 

Verona, 18 maggio 2016        

Prot.312           Firmato 

          Il Direttore 

            Massimiliano Valdinoci 
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