
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNE  DI CREMA 
Area Servizi al Cittadino - Servizi Sociali 

 

Centro Prima Infanzia Centro Prima Infanzia Centro Prima Infanzia Centro Prima Infanzia 
“A Piccoli Passi”“A Piccoli Passi”“A Piccoli Passi”“A Piccoli Passi”    

a.e. 2018a.e. 2018a.e. 2018a.e. 2018/201/201/201/2019999    
 Il Centro Prima Infanzia “ A Piccoli Passi” si trova in via Pesadori al n. 29 ed 

è aperto, dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019, dalle 8.30 alle 12.30. 

 

Accoglie fino a 24 bambini, dai 18 mesi ai 36 mesi 

ed offre alle famiglie un luogo “sicuro” in cui poterli affidare 

per qualche  ora al giorno: due, tre, quattro o cinque volte alla settimana. 

 

Il Centro Prima Infanzia, infatti, rappresenta 

la possibilità di una prima separazione e 

di un’iniziale esperienza di autonomia. 

 

Nel Centro Prima Infanzia i bambini s’incontrano e giocano; 

 accanto a loro ci sono educatrici qualificate ed 

attente alle esigenze specifiche di ciascuno. 

 

 L’attenzione al “fondamentale momento dell’ambientamento”  

e la cura dell’ambiente, degli spazi e dei materiali testimoniano 

l’interesse verso il benessere e la crescita dei bambini.  

 

I bambini possono scegliere quando giocare 

e con cosa giocare: le proposte di giochi, 

i materiali e le attività sono personalizzati, 

favoriscono l’innata e preziosa curiosità 

dei bambini e la loro voglia di sperimentare. 



 

 

 

 

L’ingresso al Centro Prima Infanzia può avvenire tra le 8.30 e le 9.30; 

l’uscita tra le 12.00 e le 12.30. 

 
I costi (mensili) per l’accesso al Centro Prima Infanzia, approvati con 
delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 20.12.2017, sono i seguenti: 
 
€   85,00  per i 2 giorni  (giovedì e venerdì) 
€ 130,00  per i 3 giorni (lunedì, martedì e mercoledì) 
€ 170,00 per i 4 giorni (da lunedì a giovedì) 
€ 215,00 per i 5 giorni (da lunedì a venerdì) 
 
Sono previste, per i residenti, le seguenti agevolazioni: 

- riduzione del 50%, dal 2° figlio che usufruisce del servizio; 
- riduzione del 50%, per il figlio che usufruisce del Centro Prima 

Infanzia (limitatamente alla frequenza per quattro e cinque giorni 
alla settimana), in presenza di altro figlio frequentante l’Asilo 
Nido comunale. 

 
Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il 23 del mese 
antecedente la frequenza.  
 
In caso di posti disponibili, il servizio è aperto anche ai non residenti,  
con una maggiorazione del 10% sulle tariffe. 
 
Costituisce requisito di accesso al servizio l’aver sottoposto il bambino 
alle vaccinazioni previste dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017. 
 
Al Centro Prima Infanzia l’ambientamento è preceduto da un colloquio 
con le educatrici ed avviene in modo graduale, con la presenza di un 
genitore nei primi giorni e tenendo conto dei tempi di distacco di 
ciascun bambino. 
 

 

 

 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
per gli ambientper gli ambientper gli ambientper gli ambientamenti di settembre/ottobre 2018amenti di settembre/ottobre 2018amenti di settembre/ottobre 2018amenti di settembre/ottobre 2018    

    

Per l’a.e 201Per l’a.e 201Per l’a.e 201Per l’a.e 2018/198/198/198/19 le iscrizi le iscrizi le iscrizi le iscrizioni vengono raccolte esclusivamente in oni vengono raccolte esclusivamente in oni vengono raccolte esclusivamente in oni vengono raccolte esclusivamente in modalità 

on line, collegandosi al sito del Comune , collegandosi al sito del Comune , collegandosi al sito del Comune , collegandosi al sito del Comune www.comunecrema.itwww.comunecrema.itwww.comunecrema.itwww.comunecrema.it        

(accedendo al link    https://crema.https://crema.https://crema.https://crema.ecivis.ecivis.ecivis.ecivis.itititit)    dalle ore 9.00dalle ore 9.00dalle ore 9.00dalle ore 9.00 del 1 del 1 del 1 del 16666    aprileaprileaprileaprile    alle alle alle alle 

ore 24.00 del ore 24.00 del ore 24.00 del ore 24.00 del 6 maggio6 maggio6 maggio6 maggio 201 201 201 2018888....    Per ricevere supporto ed aiuto nella 

presentazione della domanda on line è possibile utilizzare il servizio di 

assistenza (chat) attivo sul portale (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

12.30 e dalle 14.00 alle 18.00). 

 
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 Amministrativo dei Servizi Sociali  
di via Manini n. 21 - tel. 0373/218724-714.    
 
Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dei Servizi SUfficio Amministrativo dei Servizi SUfficio Amministrativo dei Servizi SUfficio Amministrativo dei Servizi Socialiocialiocialiociali didididi via via via via 
Manini 21, Manini 21, Manini 21, Manini 21, con accesso dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o, su 
appuntamento, contattando il n. tel. 0373/218724-714. 
 
 

GIORNATA APERTA 

VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’ 13131313 APRILE 201 APRILE 201 APRILE 201 APRILE 2018 8 8 8 dalle ore 18.00 alle ore 19.30dalle ore 18.00 alle ore 19.30dalle ore 18.00 alle ore 19.30dalle ore 18.00 alle ore 19.30    

E’ l’occasione per visitare la struttura, incontrare il personale, vedere 

giochi e materiali, raccogliere informazioni sulla programmazione 

educativa e sull’organizzazione del servizio.  

Chi sia impossibilitato a partecipare alla Giornata Aperta, può 

contattare il Centro Prima Infanzia nella fascia oraria 13.00-14.00 e 

concordare un appuntamento con la Coordinatrice Silvia Spoldi n. tel. 

0373/80159. 


