
 
NOTE INFORMATIVE  

 
La Colonia Seriana – Giocaserio è aperta a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 3 
anni (a condizione che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia) e i 13 anni (con estensione ai 14 anni, solo per coloro 
che hanno appena terminato la classe terza della scuola secondaria di primo grado), residenti a Crema e nei Comuni 
limitrofi. 

La programmazione delle attività della Colonia Seriana – Giocaserio è ripartita su due turni: 
1° TURNO: dal 1 luglio al 19 luglio 2019  2° TURNO: dal 22 luglio al 9 agosto 2019 
 
 

a) Periodo di presentazione -  la domanda di iscrizione può essere presentata dal 20 MAGGIO al 14 
GIUGNO 2019; solo in caso di posti disponibili, riapertura delle iscrizioni dal 5 al 12 LUGLIO 2019  
esclusivamente per il secondo turno della Colonia Seriana (dal 22 luglio al 9 agosto 2019).  

 
b) Dove fare l’iscrizione:  le domande di iscrizione possono essere presentate UNICAMENTE 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 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00). Per gli utenti che 
non dispongono di computer e accesso internet, per la compilazione della domanda, è possibile 
rivolgersi, su appuntamento , all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali  (tel. 0373/218732-734) nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 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 –  Colonia Seriana Giocaserio  è possibile visionare e scaricare il fac-
simile della Domanda, il Piano Tariffario, le Norme di Frequenza, la Guida per le Famiglie, il Menù, il 
Percorso dei pullman. E’ inoltre disponibile un calcolatore per determinare la tariffa da corrispondere. 
 

d) Ammissione al servizio: l’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento anticipato  della retta di 
frequenza entro e non oltre il periodo delle iscriz ioni . Per tale motivo copia dell’attestazione di 
avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione on line , oppure trasmessa via 
fax. al numero 0373/218760 o via e-mail all’indirizzo coloniaseriana@comune.crema.cr.it, entro i 
periodi indicati al precedente punto a) . Le domande saranno accolte fino al raggiungimento dei 
posti disponibili (N. 280 PER SETTIMANA), con prior ità di accesso ai bambini /ragazzi residenti 
nel Comune di Crema (e ai figli dei dipendenti comunali non residenti, nell’ambito delle politiche di 
conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari) e saranno ordinate in base alla data di 
iscrizione/validazione .  

 
 

e) Retta di frequenza:  
TARIFFE FREQUENZA SETTIMANALE  ORARIO 

normale  
ORARIO 
part-time  

ORARIO 
prolungato  

PER I RESIDENTI  
Riduzione per residenti del   5% per periodi di iscrizione di almeno 2 settimane 
Riduzione per residenti del 10% per periodi di iscrizione di almeno 4 settimane 
Riduzione del 50% per il secondo figlio che usufruisce del servizio 

 
€ 70,00 

 
 

 
€ 50,00 

€. 60,00 pre  

 
€ 75,00 pre  

€ 75,00 post  
€ 80,00 pre/post  

PER I NON RESIDENTI   € 90,00 € 65,00 
€ 75,00 pre  

€ 95,00 pre  
€ 95,00 post  

€ 100,00 pre/post  
 

f) Modalità di pagamento retta di frequenza : è possibile pagare la retta di frequenza (sulla base del 
periodo di iscrizione), indicando come causale del versamento “Iscrizione Colonia Seriana – Giocaserio 
per il minore ……………... periodo dal …….. al ………. ”, attraverso una delle seguenti modalità: 
• Versamento in contanti allo Sportello del Concessiona rio I.C.A. SRL – Via Mercato, 43/A – 26013 CREMA 

(orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30) 
• Versamento su C/C – IBAN IT 92 U 07601 11400 0010400 23929 intestato a Comune di Crema – Gestione 

Entrate Patrimoniali Serv. Tes.  

g) Rimborsi: solo in caso di assenza per l’intera settimana, per malattia o per gravi e giustificati motivi, è 
previsto il rimborso del 50% della retta, presentando apposita richiesta (con allegato certificato medico in 
caso di malattia) all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali. 


