
 
 

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

Via Madre Clelia Merloni, 3 
70126  BARI 

 
 

Il/la sottoscritto/a  padre/madre  Conferma l’iscrizione del/la  proprio/a  figlio/a 
 
 _____________________________________________________________________________________ 
cognome e nome                                                                                      codice fiscale del bambino/a 
 
nato/a a ____________________________________________________il  _________________________ 
 
risiede  a _____________________________________ Provincia__________  CAP _________________ 
 
in via _________________________________________________________________________________ 

 
tel. 1  _____________________________________  tel. 2 ____________________________________ 
 
 alla  ___________sezione  di questa Scuola dell’Infanzia “Madre Clelia Merloni”, per l’anno 2019/20 
 
 alla____________classe  di questa Scuola Primaria “Madre Clelia Merloni” per l’anno 2019/20 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA 
 

 
Note: 
 

➢ Si fa presente che  non  sarà accettata la conferma dell’iscrizione dalle famiglie che non sono in regola con il pagamento 
del contributo dell’ anno scolastico 2019/2020 o che non hanno risposto alle prescrizioni  vaccinali per i propri figli. 

➢ In caso di ritiro della iscrizione, il contributo dell’ Una Tantum versato,  non viene restituito. 
➢ Il contributo mensile va versato anche se l’alunno, per motivi vari,  si assenta per un periodo, dalla scuola.  
➢ Si considera rinnovata l’ autorizzazione data alla Scuola, nella prima iscrizione,  a  scattare fotografie e riprese filmate di 

classe in particolari occasioni (attività didattiche, gite, saggi …. ) e  al loro inserimento su pubblicazioni quali 
documentazione scolastica, notiziari interni, pieghevoli, brochure,  sito internet della scuola. 

 
 
Bari____________________                                                     

Firma di entrambi i genitori____________________________________ 

 

_________________________________ 

 

UNA TANTUM  
(iscrizione) 

€ 155 € 155 € 155 

CONTRIBUTO ANNUO 
(non comprensivo del 
costo di eventuali 
laboratori e  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 

TIMBRO 
SEGRETERIA 

 

Anno 
2020/21 

mod

. 2 


