ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VENEZIA

INSERIMENTO DEI CORSI DA PARTE DEGLI STUDENTI NELLA
PROPRIA SCHEDA IN ISIDATA

1

Una volta effettuato l’accesso in ISIDATA cliccare su “1. Gestione Dati principale”
dal menu principale allievi immatricolati

2

Dal menu Gestione Dati principale cliccare su “Gestione Esami”

3

Da Gestione Dati, nel riquadro centrale, cliccare su “Inserisci un nuovo corso\
insegnamento”

4

5

Dalla pagina Richiedi inserimento di un nuovo corso selezionare “A.A. IN CORSO”
e inserire l’anno di corso. Dal menu a tendina selezionare:
• il corso che si intende inserire
• l’area in cui si inserisce il corso in base al proprio piano di studio
• indicare i crediti previsti per il corso in base al proprio piano di studi
• selezionare il Docente con il quale si intende seguire il corso
Attenzione: il mancato inserimento di uno o più dei dati richiesti prevede la mancata
accettazione della domanda da parte della Segreteria
Si ricorda che i dati richiesti sono reperibili nei piani di studio delle singole Scuole. I
piani sono consultabili alla voce “Offerta formativa” del sito web istituzionale https://
www.accademiavenezia.it/

Una volta concluso l’inserimento dei dati cliccare su “Inserisci”

6

Dalla scheda popup che richiede la conferma dell’inserimento dell’esame cliccare su
“OK”

7

Il corso inserito compare di colore celeste in quanto in attesa di accettazione da parte
della Segreteria

8

Lo studente può modificare i dati inseriti cliccando sull’icona “matita”
il corso inserito cliccando sull’icona “X”

9

Se nella scheda del corso compare il simbolo
o relativa a corsi già registrati

10

o eliminare

significa che la richiesta è duplicata

Una volta accettato dalla segreteria il corso compare di colore verde e, limitatamente
al periodo previsto dalla Segreteria, è ancora possibile effettuare delle modifiche
cliccando sull’icona “matita”

11

Nel periodo previsto e comunicato dalla Segreteria è possibile richiedere la
prenotazione dell’esame del corso cliccando sull’icona
sulla sinistra a fianco
dell’icona “matita”.

12

Una volta aperta la scheda di prenotazione inserire la Sessione e il Docente

13

Una volta completato l’inserimento cliccare su “Richiedi Prenotazione”

