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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

Cod.   fiscale: 96034290799       -  Cod. meccanografico: VVIS00700G – Codice Univoco UF8F86 

 
 

 

 

 

 

AVVISO N. 136 
 

Oggetto: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DEL SECONDO PERIODO DIDATTICO  INDIRIZZO ARTI 
FIGURATIVE 

 

Si informano gli interessati al percorso di istruzione di secondo livello per adulti, che 

per l’iscrizione all’a.s. 2023/2024, dovranno compilare apposita domanda 

avvalendosi del modello che si pubblica in allegato e trasmetterla all’indirizzo mail 

vvis00700g@istruzione.it. In alternativa la domanda potrà essere consegnata in 

segreteria (dalle ore 11.30 alle ore 13.00) presso questa Istituzione Scolastica. 

 
Si avvisa che non potranno essere accolte domande non accompagnate dalle seguenti 

ricevute di versamento: 

 

- Ricevuta di versamento di € 21,17 intestato a: Agenzia delle entrate; 
 

Le tasse scolastiche erariali si possono versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato 
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli 
uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
Si ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 
utilizzando icodici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 
dicembre 2019 e segnatamente: 

 TSC1 - Tasse scolastiche - immatricolazione; 

 TSC2 - Tasse scolastiche - frequenza. 
 

- Ricevuta o attestazione del versamento di € 60,00 per contributo scolastico 
(comprende il costo dell’assicurazione degli alunni e del registro elettronico),  attraverso la 
piattaforma “Pago in Rete”, principale canale per effettuare i pagamenti alla scuola, causale 
versamento “contributo volontario+assicurazione+reg. elett. 2023/2024”. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 Gennaio 2023. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Ing. Raffaele SUPPA 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ex art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 
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