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

 

Oggetto: ALUNNO INTERNO - Iscrizioni d'ufficio alla classe III  LICEO ARTISTICO -  

          A.S. 2020/2021 
 

Il/La sottoscritto/a                                     padre/madre 

 

dell'alunno/a                                   , nat.   a il 

 

residente in                                        Via , frequentante nel corrente 

 

anno scolastico 2019/2020 la classe ______sez. ______  del Liceo Artistico, ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla classe 

successiva nel prossimo anno 2020/2021. 

  

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); 
 

 modulo scelta indirizzo; 

 

 

Vibo Valentia, _______________ 
 

Firma del padre/madre 

 

____________________ 

 

 

N.B.:   Il presente modello unitamente al modulo scelta indirizzo deve essere consegnato in segreteria entro 

il 31 gennaio 2020 

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

individuale per RC e infortuni., libretto personale assenze, stampe, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’ Istruzione Superiore 

“Morelli-Colao” 

Via XXV Aprile, 1 

89900  VIBO VALENTIA  (VV) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Nat__a___________________________________(prov.____) il____________________ 

Residente a_________________________(prov._____) in Via______________________ 

Telefono_____________________cellulare_____________________________________ 
 

□  Padre   □ Madre  □ Tutore 
 

dell’alunno/a____________________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico 2019/2020 la classe SECONDA SEZ. ____ 

“Liceo Artistico” dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale d’Arte 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del___ propri____ figli____ , sulla base delle opportunità formative offerte 

dall’istituto, consapevole dei vincoli organizzativi e didattici esistenti che possono non 

consentire l’accettazione piena di tutte le richieste, alla classe TERZA per l’anno scolastico 

2020-2021 con il seguente indirizzo: 
 

Prima Preferenza 

(esprimere una sola preferenza) 
 

□ Arti Figurative 

□ Architettura e Ambiente 

□ Audiovisivo e Multimediale 

□ Grafica 

DESIGN 

□ Design Ceramica 

□ Design Legno 

□ Design Libro 

 

Seconda Preferenza 

Scrivere per esteso l’indirizzo che s’intende frequentare in alternativa alla prima preferenza ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Allega: 

 Ricevuta di versamento di € 60,00 sul c/c postale n. 001008653600  intestato   I.I.S. “MORELLI”-“D.COLAO” 
Vibo Valentia o attraverso bonifico postale (codice IBAN della scuola: 
 IT17D0760104 400001008653600); 

 

________________lì__________________                                                                

                   Firma                        

        Studente________________________                                                                                                                        

        Firma del Genitore_________________________ 

    N.B.  DA PRESENTARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 31/01/2020 


