
Istituto Scolastico Paritario “Madre Clelia Merloni” 
 Primavera - Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria 

Via Madre Clelia Merloni, 3 - 70126  BARI  
-     Tel. 080 5534875  -  Fax 0805540158 – e mail: direzione@merlonibari.it 

 
 
COMUNICAZIONI VELOCI………….. per chi desidera scrivere  il/la  bimbo/a in questa scuola.   Si dovrà compilare 

  
 la domanda di iscrizione e modello NR. 7 -  normativa per trattamento dati (moduli forniti dalla 

scuola) 
 il modulo di autocertificazione (mod. fornito dalla scuola) 
 allegare il certificato di vaccinazione o la fotocopia del libretto delle vaccinazioni e 
 una foto del bimbo/a formato tessera per completare il certificato di identità (modello fornito 

dalla scuola) 
 

LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI  e il versamento dell’ “UNA TANTUM”,  alla sottoscritta, effettuata dal  07  al 31 gennaio 2020,  
dalle 8.00 alle 10.00, RENDE UFFICIALE E DEFINITIVO  L’ATTO DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO  O DELLA  BAMBINA   a questa Scuola  
per l’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
Segue il quadro economico fornito dalla Direzione Amministrativa per l’erogazione del servizio scolastico  
 

 
SEZIONE  

PRIMAVERA 
SCUOLA dell’   

INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

UNA TANTUM  
(iscrizione) 

€ 155 € 155 € 155 

    

CONTRIBUTO ANNUO 
(non comprensivo del 
costo dei  laboratori e 
della mensa) 

€ 2.350,00 
(sett – giugno) 

da versare in una, in 
più, o in 10  soluzioni 

da €  235 

€ 1.440,00 
(sett. – maggio) 

da versare in una, in 
più, o in 9 soluzioni  da  

€  160,00 

€ 1.350,00 
(sett. – maggio) 

da versare in una, in più, 
o in 9 soluzioni da 

€  150 

ORARIO  ATTIVITA’ 

Dal lunedì al venerdì: 
ore 08.00 – 14.00 
 
Sabato: 
 08.15 – 12.30 

Dal lunedì al venerdì: 
ore 08.15 – 13.30 
Sabato: 08.15 – 12.30 
Sono previsti  laboratori 
facoltativi pomeridiani  
con  costo aggiuntivo   
mensile, fino alle ore 
16.00 

Dal lunedì al venerdì: 
ore 08.15 – 13.30 
Sabato: 08.15 – 12.30 
Sono previsti  laboratori 
facoltativi pomeridiani  
con costo aggiuntivo   
mensile, fino alle ore 
16.00 

 

 La quota “una tantum”  non può essere restituita nel caso si decidesse, in seguito, di ritirare il/la 
bimbo/a da questa scuola. 

 E’ prevista la possibilità che vengano aggiunti nuovi  corsi pomeridiani.  
 Se vi sarà  un congruo numero di richieste i corsi si protrarranno  fino alle 17.00          

   
 

 
Per la Commissione amministrativa 

Irene Neglia 
 


