
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Morelli-Colao” – Vibo Valentia 

Oggetto: ALUNNO INTERNO - Iscrizioni d'ufficio alla classe  IV Liceo Classico - A.S. 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a                                     padre/madre 

 

dell'alunno/a                                   ,  nat.   a il 

 

residente in                                        Via , frequentante nel corrente 

 

anno scolastico 2018/2019  la classe ____ sez. ______ del Liceo Classico, ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla classe 

successiva nel prossimo anno 2019/2020. 

  

Trasmette in allegato: 

 ricevuta o attestazione del versamento di € 60.00 per contributi scolastici sul c/c postale 

n.001008653600  intestato a I.I.S. “Morelli-Colao” – Vibo Valentia o attraverso bonifico 

postale (codice IBAN della scuola: IT17D0760104 400001008653600); 
 

 ricevuta o attestazione del versamento di € 15.13 sul c/c postale n.1016 intestato a: Agenzia 

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - per tassa di frequenza; 

 

 ricevuta o attestazione del versamento di € 6,04 sul c/c postale n.1016 intestato a: Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara - per tassa di iscrizione. 

 

N.B. (Per il versamento della somma della tassa di frequenza - € 15,13 - e della somma 

della tassa di iscrizione - € 6,04 - si può effettuare un unico versamento pari ad € 21,17 

apponendo le relative causali). 

 

Vibo Valentia , ______________  
 

Firma del padre/madre 

 

________________________________ 

 

 

N.B.:   Il presente modello deve essere consegnato in segreteria entro il 31 gennaio 2019 
 

Quanti hanno diritto all'esonero dalle tasse scolastiche per merito o per reddito ai sensi del d.lgs n° 
297/199, art. 200 e nota MIUR prot. n° 936 del 05/02/2014 devono presentare, entro la stessa data, 
apposita istanza al Dirigente Scolastico. 

Il Contributo scolastico, stabilito dal Consiglio d'Istituto di € 60,00 comprende 

l'assicurazione individuale per RC e infortuni., libretto personale assenze, utilizzo della rete 

internet per dispositivi didattici, progetti per gli studenti, laboratori e innovazione 

tecnologica, materiali d'uso, ambienti confortevoli, accoglienza e controllo, monitoraggio 

in tempo reale della situazione scolastica attraverso il registro elettronico alle famiglie, 

ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 

 

 

 


