
Come rinnovare l’iscrizione al Conservatorio

Questa breve guida è rivolta agli alunni che sono già iscritti al Conservatorio Toscanini e che devono iscriversi

all’anno successivo, 2022/2023

Attivazione dell’account

1. Apri il sito conservatoriotoscanini.it

2. Clicca sul pulsante Esse3

3. Nella finestra che si apre clicca su Menu (in alto a destra), quindi clicca su Password dimenticata

4. Inserisci il tuo indirizzo email istituzionale (per es. arturo.toscanini@studenti.istitutotoscanini.it)

e clicca su invia eMail

5. ☕ Attendi qualche minuto
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6. Apri la tua casella di posta elettronica istituzionale

➡ Nel messaggio sono indicati: nome utente e password provvisoria

7. Torna su Esse3 e inserisci nome utente e password provvisoria

8. Ti verrà chiesto di cambiare la password, quindi:

- inserisci la password provvisoria

- inserisci la nuova password rispettando i requisiti richiesti (maiuscole e minuscole, numeri, carattere

speciale) e ripeti la nuova password

9. 👍 Benvenuto nell’Area Riservata di Esse3!

📍Conserva il nome utente e la password con cura

Ti serviranno per accedere a Esse3 da web o dall’App e presentare il piano di studio, convalidare le materia,

prenotare gli esami, registrare le prove, pagare le tasse…
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Iscrizione all’Anno Accademico 2022/2023

1. Dopo aver fatto l’accesso a Esse3 clicca sul Menu, poi clicca su Segreteria, infine clicca su Iscrizioni

2. Nella pagina delle iscrizioni clicca sul pulsante blu Rinnovo iscrizioni

3. Segui la procedura e completa tutti i passaggi

4. Per verificare che l’iscrizione è accettata riapri Iscrizioni dal Menu e verifica se comprare l’Anno

Accademico 2022/2023

Calcolo delle tasse in base all’indicatore ISEE

La prima rata non presenta riduzioni. È possibile inserire l’Autocertificazione ISEE anche dopo il pagamento della

prima rata, così le rate successive verranno calcolate con eventuali riduzioni.

1. su Esse3 clicca su Menu, poi clicca su Segreteria, infine clicca su Autocertificazione

2. clicca sul pulsante rosso Inserisci i dati dell'Autocertificazione e segui la procedura
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Pagamento delle tasse

1. su Esse3 clicca su Menu, poi clicca su Segreteria, infine clicca su Pagamenti

2. clicca sul numero della Fattura

3. Puoi pagare con due metodi

a. Direttamente con PagoPA (tramite carta di credito o banca, se abilitata)

b. Stampare l’Avviso PagoPa per pagarlo:

● in Banca (online, sportello, ATM)

● alle Poste

● presso Ricevitorie e Tabaccherie

Assistenza Tecnica

Adriano Mascarella

Tel. e Whatsapp (+39)-0925-63832

Dal Lunedì al Venerdì 8.00-12.30 e 15.00-18.00

(Ferie dal 15 al 21 agosto e chiusura pomeridiana dal 9 al 23 agosto)

eMail: adriano.mascarella@istitutotoscanini.it
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