
 

NOTE INFORMATIVE – CENTRO PRIMA INFANZIA A.E. 2019/ 2020 
 
 

Il Centro Prima Infanzia è un servizio socio-educativo per la prima infanzia che accoglie un numero massimo 
di 24 bambini prioritariamente residenti nel Comune di Crema, di età compresa tra 18 e 36 mesi, suddivisi in 
tre gruppi di accesso settimanale 
 

a) Periodo di presentazione : la domanda di iscrizione può essere presentata dalle ore 9.00 dell’8 aprile 
alle ore 24.00 del 3 maggio 2019  per gli ambientamenti previsti nei mesi di settembre/ottobre 2019. Chi 
volesse iscriversi per i mesi successivi, previa verifica della disponibilità di posti, dovrà avvalersi della 
modulistica disponibile sul sito web comunale e rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Crema – 
piazza Duomo 25 - tel. 0373/894510-511. 

 

b) Dove fare l’iscrizione:  le domande di iscrizione (sia nuova che riconferma) devono essere presentate 
mediante procedura informatizzata collegandosi all’indirizzo internet del Comune di Crema 
www.comunecrema.it  e mediante accesso al link https://crema.ecivis.it . 
Al primo accesso sarà necessario registrarsi (inserendo i propri dati anagrafici: codice fiscale, cognome, 
nome e un indirizzo di posta elettronica) e creare il proprio personale account.  

Per ricevere supporto ed aiuto nella compilazione della domanda on line è possibile utilizzare il servizio 
di assistenza (chat)  attivo sul portale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00) oppure contattare l’Ufficio Scuola  (tel. 0373-894511/894510) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet, per la compilazione della domanda, è 
possibile rivolgersi, su appuntamento , allo Sportello al Cittadino  del Comune di Crema (Piazza 
Duomo, 25 – ingresso principale). L’accesso allo sportello è consentito solo su preno tazione . Le 
prenotazioni si effettuano collegandosi al sito www.tupassi.it oppure tramite i Totem posizionati 
all’ingresso del Palazzo Comunale con accesso nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 17.15 – sabato dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.  

 

c) Sito internet : sul sito www.comunecrema.it alla voce Aree Tematiche - Servizi Scolastici e per 
l’Infanzia - Servizi Educativi -  Centro Prima Infanzia  è possibile visionare e scaricare il fac-simile della 
domanda on line, la brochure informativa, la Guida al servizio, le Norme di frequenza, l’informativa sulla 
privacy ed il Piano Tariffario. 

 

d) Retta di frequenza a.e. 2019/20 (di cui alla delibera di C.C. n. 12 del 30.01.2019)  e posti disponibili  
 

 

CENTRO PRIMA INFANZIA  POSTI 
DISPONIBILI 

TARIFFA MENSILE 
RESIDENTI 

TARIFFA 
MENSILE NON 

RESIDENTI 
Frequenza due giorni settimanali 8 €.   85,00 €.   93,50 
Frequenza tre giorni settimanali 8 €. 130,00 €. 143,00 
Frequenza quattro giorni settimanali 2 €. 170,00 €. 187,00 
Frequenza cinque giorni settimanali 6 €. 215,00 €. 236,50 
Per i residenti e per i figli non residenti dei dipendenti comunali (politica di conciliazione tempi 
lavorativi/tempi familiari): riduzione del 50% della retta di frequenza mensile per il 2° figlio che usufruisce 
del servizio – riduzione del 50% per il figlio frequentante il servizio (modalità di frequenza su 4/5 gg) in 
presenza di altro figlio frequentante l’Asilo Nido comunale 

 

e) Modalità di pagamento retta di frequenza : è possibile pagare la retta di frequenza, indicando come 
causale del versamento “Iscrizione Centro Prima Infanzia per il mese di ………………… ”, attraverso 
una delle seguenti modalità: 
• VERSAMENTO presso Sportello Concessionario I.C.A. s rl – Via Mercato, 43/A – 26013  

CREMA dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

• BONIFICO C/O CONTO POSTA – IBAN IT92U07601114000010 40023929 intestato a Comune di 
Crema – Gestione Entrate Patrimoniali 

 

f) Graduatoria : nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili si 
procederà alla formulazione di una graduatoria di ammissione, formulata secondo i seguenti criteri: 
- residenza del bambino/a nel Comune di Crema; 
- frequenza del servizio, da parte del bambino/a, durante l’anno educativo 2018/19; 
- giorno ed ora di inoltro della domanda di iscrizione. 

I bambini/e non residenti saranno accolti solo in presenza di posti disponibili. 
 

g) Accoglimento domanda e conferma iscrizione : entro il mese di maggio  il servizio provvederà a 
comunicare l’accoglimento della richiesta di iscrizione, tramite la casella di posta elettronica indicata in 
fase di compilazione della domanda. In funzione della disponibilità di posti, sulle diverse opzioni di 
frequenza, il servizio potrà proporre giorni di frequenza diversi da quelli indicati nella domanda di 
iscrizione. Le famiglie dovranno confermare l’iscrizione al Centro Prima Infanzia e provvedere al 
pagamento anticipato della retta di frequenza.  


