
 
COMUNE DI CREMA 

Area Servizi al Cittadino 
Ufficio Scuola-Sport 

 
DOMANDA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

SCUOLA INFANZIA COMUNALE PARITARIA “CASA DEI BAMBINI – ISIDE FRANCESCHINI” 
 

si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio  
per i bambini nuovi iscritti e per i già frequentanti 

 
PERIODO DI PRESENTAZIONE: DAL 8 GENNAIO (ORE 14,00) AL 31 GENNAIO 2020  

 
Le domande d’iscrizione alla Scuola dell'Infanzia comunale (sia nuova iscrizione che 
conferma) dovranno essere presentate unicamente mediante procedura informatizzata: 

collegandosi all’indirizzo internet 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 informazioni, 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- 894510/894511) 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 
Polifunzionale al Cittadino del Comune di Crema (Piazza Duomo, 25 – ingresso 
principale).  
L’accesso allo sportello è consentito solo su prenotazione.  
Le prenotazioni si effettuano 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. 
 

Certificazione ISEE – per i residenti nel Comune di Crema la retta mensile di frequenza 
è composta dalla somma di una quota fissa corrispondente alla fascia ISEE di 
appartenenza e di una quota variabile calcolata in percentuale sul valore ISEE, così 
come definito dal piano tariffario. Le famiglie dovranno pertanto produrre 
l'attestazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 art. 7 “Prestazioni agevolate rivolte 
a minorenni” in corso di validità. In mancanza di presentazione del modello ISEE è 
applicata la retta massima prevista in caso di valore ISEE superiore ad € 30.000,00. 

 

Si evidenzia che l’attestazione ISEE dovrà essere prodotta successivamente al 
periodo di presentazione della domanda, al momento della conferma di iscrizione 
(per i nuovi iscritti) o della richiesta di tariffa agevolata.  

L'eventuale retta mensile calcolata sulla base dell’ISEE e/o l’eventuale 
agevolazione sul costo del pasto verranno applicate a partire dal mese successivo 
a quello di presentazione della certificazione ISEE. 


