
COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino

Ufficio Scuola-Sport

CONFERMA DOMANDA ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

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

Si comunica che è necessario effettuare la conferma di iscrizione al servizio
per le sole famiglie dei minori ammessi o riammessi alla frequenza.

PERIODO DI PRESENTAZIONE:  

DAL 3 APRILE 2019 (ORE 9,00) AL 16 APRILE 2019 (ORE  20,00) 

Le domande di conferma dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE
con la modalità ON-LINE come di seguito specificato:

- collegandosi all’indirizzo internet www.comunecrema.it ed accedendo
al Link “Aree tematiche:Servizi Scolastici per l'in fanzia – Servizi educativi
– Scuola Infanzia Comunale”. (Per gli utenti che non dispongono di computer,
accesso internet e indirizzo di posta elettronica è possibile rivolgersi all‘Ufficio
Scuola del Comune di Crema (Piazza Duomo, 25 – 2° ingresso) con accesso
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  ed il Mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 16.30.  

- L'accesso allo sportello è consentito su prenotazio ne.
- Le prenotazioni si effettuano collegandosi  al  sito  www.tupassi.it  oppure

 tramite i Totem posizionati presso l’Ufficio Scuol a e presso l'ingresso del
Palazzo Comunale.

Per  qualsiasi  informazione,  supporto  ed  aiuto  nella  compilazione  on-line  è
possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Scuo la – tel.  0373/894510-894511
negli orari di apertura dell’Ufficio, sopra indicat i. 

Certificazione ISEE –  Le famiglie residenti a Crema che intendono richiedere la tariffa
agevolata  della  retta  mensile  e/o  del  costo  pasto  dovranno  produrre  l 'attestazione
ISEE  ai  sensi  del  DPCM  n.  159/2013  art.  7  “ Prestazioni  agevolate  rivolte  a
minorenni ”  in corso d i validità .  In  sede di  domanda,  se non ancora in  possesso
dell'attestazione, può essere sbarrata la richiesta ed alla voce ISEE indicare “in attesa”.

L'elaborazione del modello ISEE può essere effettuata:
• per via telematica accedendo ai sevizi online dell'INPS  usando l'apposito PIN;
• rivolgendosi ai patronati sociali – centri di assistenza fiscali (CAAF);

Si evidenzia che l’attestazione ISEE  può essere pr esentata in qualsiasi momento
dell'anno  educativo  (e  pertanto  anche  successivamen te  al  periodo  di
presentazione  della  domanda  di  conferma  dell'iscriz ione).  L'eventuale  retta
mensile  agevolata  verrà  applicata  a  partire  dal  mes e  successivo  a  quello  di
presentazione della  certificazione ISEE.


