ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE A.A. 2017/2018
VADEMECUM ISCRIZIONI
SCADENZE
Iscrizioni al primo anno
15 settembre 2017 per ISCRIZIONI AI TEST DI AMMISSIONE per gli studenti




studenti non in possesso di diploma di maturità artistica
per i corsi di Fashion design, Media art, Graphic design, Arte sacra contemporanea e per i biennali
con titolo non corrispondente ,
studenti stranieri

13 ottobre 2017 per ISCRIZIONI DIRETTE




studenti in possesso di diploma di maturità artistica e solo per iscrizione ai corsi triennali di Pittura,
Scultura, Scenografia, Grafica d’arte, Decorazione e per i corsi biennali con titolo di primo livello
corrispondente.
Studenti che si iscrivono ai bienni con riserva

Iscrizioni ad anni successivi al primo
13 ottobre 2017 per ISCRIVERSI ONLINE e 15 novembre 2017 per la consegna in segreteria della domanda
cartacea
A partire da quest’anno è possibile inserire in area studenti i documenti di identità, la domanda di iscrizione
e le ricevute di versamento effettuate (o esonero tasse ADISU o certificazione categorie protette)
Inoltre i pagamenti sono calcolati in funzione del valore Isee inserito nel rispetto del nuovo Regolamento di
contribuzione studentesca 2017/2018.
PROCEDURE DI REGISTRAZIONEal primo anno
Registrazione per i nuovi studenti:
1)Compilare il form online.
2) al termine della procedura riceverete sul vostro indirizzo e-mail un pin per poter accedere in area
studenti.
3) per coloro che devono sostenere l’esame di ammissione è necessario scansionare :




carta di identità fronte e retro (permesso di soggiorno per gli studenti stranieri non in possesso
della carta di identità)
modulo di ammissione (scaricato da STAMPA MODULISTICA)
versamento ammissione intestato a Agenzia delle Entrate C\C 1016 di € 15,13 causale AMMISSIONE

N.B. gli studenti stranieri devono completare la registrazione a sistema con l’invio cartaceo a mezzo
posta tramite raccomandata A\R alla segretria didattica dell’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE o
consegnando di persona le copie dei documenti prodotti dall’Ambasciata nel paese di provenienza
entro il 15 settembre.
SUPERATO L’ESAME DI AMMISSIONE riceverete per e-mail il messaggio di AMMISSIONE SUPERATA e
avvio dell’iscrizione definitiva.
Per l’iscrizione definitiva seguire le procedura di seguito descritta al punto 4)
4) per coloro che si iscrivono direttamente è necessario scansionare:








carta di identità fronte e retro (permesso di soggiorno per gli studenti stranieri non in possesso
della carta di identità)
modulo di iscrizione (scaricato da STAMPA MODULISTICA) con marca da bollo apposta e annullata
versamenti vari calcolati in funzione dell’importo isee inserito (si rimanda al modulo di iscrizione) o
scansione dell’esito borsa di studio laziodisu ( in esonero tasse) o certificazione per categorie
protette
dichiarazione sostitutiva titolo di studio
dichiarazione di non iscrizione presso altri istituti di pari livello
eventuale omissione isee

per gli stranieri l’iscrizione si completa con la consegna dei documenti prodotti dall’ambasciata in
originale ENTRO IL 13 OTTOBRE.
SEGUE per tutti la consegna in segreteria della domanda cartacea in carta legale (con marca da bollo
da 16€) e due foto tessera ENTRO il 15 NOVEMBRE

