
 
Istituto Scolastico Pubblico  Paritario “Madre Clelia Merloni”  

Primavera - Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria 
Via Madre Clelia Merloni, 3 - 70126  BARI - Tel. 0805534875 

maggio 2019 
    Ai genitori degli alunni della Sc. Primaria e dell’ Infanzia e    

                                                                                              Primavera 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Carissimi, 
offriamo  alle famiglie, che  per seria necessità di lavoro o altro, hanno l’urgenza di  affidarci i bambini, la possibilità  
di   portarli presso l ’Istituto  “M. Clelia Merloni” per la realizzazione di un  

 
Progetto di continuità didattico-ludico-ricreativo, 

   
Vi è  l’ opportunità di  frequentare, 

per 80/90 alunni -  scuola PRIMARIA, 
per 50/60  alunni - scuola dell’ Infanzia 

per   10  bimbi - sez. Primavera, 
 

UNA, DUE O PIÙ SETTIMANE, O TUTTO IL PERIODO della scuola estiva che va dal 17 giugno 
p.v. per la Primaria e dal 1^ luglio per l’ Infanzia, fino al 26 luglio per entrambe. IL 

COSTO A SETTIMANA È DI € 45,00. IL COSTO PER I BIMBI DELLA PRIMAVERA  è di € 80 a settimana 
  
I docenti  della PRIMARIA seguiranno                           I docenti dell’ Infanzia e della Primavera 
gli alunni nelle  seguenti attività:                   seguiranno i bambini nelle seguenti attività 
 
 Tornei di basket, e calcio    * Giochi con i gonfiabili 

 Slack line      * Gelato party 

 Giochi d’ acqua     * Piscina con acqua 

 Giochi in giardino     * Piscina con palline 

 Tiro con l’arco     * Giochi d’ acqua 

 Play Time      * Giochi in giardino 

 Gelato party     * Giochi di una volta ( Strega comanda colori; 

 Pedaliadi        Palla avvelenata; uno, due, tre, stella; 

 Calcio Balilla/ Wii sport      La campana;  i 4 cantoni) 

 Mega Costruzioni     * Pic.nic in giardino 
 

L’orario dello svolgimento delle  attività  andrà  dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ garantita l’ accoglienza prima e dopo 
le attività. I giorni in cui si svolgeranno le attività saranno resi noti dopo aver raccolto le adesioni. Per motivi 
organizzativi, si chiede cortesemente di rispettare le scadenze. Grazie!  

La Commissione amministrativa  e  sr Teresina 
 

Tagliare e consegnare tagliando e quota,  nell’ ufficio amministrativo, entro e non oltre il 25 maggio 2019 
 
Io  sottoscritto  genitore di ___________________________________iscrivo mio/a figlio/a,  cl. Prim._____/ sez. Inf_____  

 
al Corso di continuità didattico-ludico-ricreativo presso l’Istituto “M.C. MERLONI” 

   dal 17 al  21 giugno:  primaria:      
   dal 24 al  28 giugno:  primaria:     
              dal 01 al  05 luglio:  primaria,  infanzia , primavera      
            dal 08 al  12 luglio:     primaria,  infanzia , primavera     
            dal 15 al  19 luglio:    primaria,  infanzia , primavera     
               dal 22 al  26 luglio:              primaria,  infanzia , primavera     

e verso la quota di € ___________ 
 
data________________________                       Firma_______________________________ 

Numero 

d’ordine 

______ 

 sabato libero 
in giugno e luglio 
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