Avere famiglia
Indice dell'andamento dei prezzi al consumo relativi alla nostra città - Nuova veste grafica

Sostegno alla famiglia
Informazioni relative ad
attività e servizi
dell'Amministrazione a
sostegno della famiglia.

Matrimonio - Unione Civile
- Divorzio/Separazione
Informazioni relative al
matrimonio, all'unione civile,
al divorzio e alla separazione:
pubblicazioni, celebrazione,
certificato, estratto, copia
integrale, denuncia ...

Servizi e attività
Affido familiare

Nascita
Informazioni relative a
certificati, denuncia, estratto
di nascita...

Morte
Informazioni relative a
certificati, gestione del
Cimitero civico...

Asilo nido comunale: informazioni generali
Asilo nido comunale: modalità di iscrizione
Asilo nido comunale: rinuncia inserimento o dimissione dal servizio
Asilo nido comunale: tariffe, agevolazioni, riduzioni e modalità di pagamento
Asilo nido comunale: variare la frequenza
Baby Pit Stop - Aree di sosta per allattamento e cambio del pannolino
Centri Ricreativi Diurni estivi
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
DOPOSCUOLA per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
Fornitura libri di testo primarie
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il
diritto del minore alla bigenitorialità
La Piccola Biblioteca
P.T.O.F. - Piano triennale istituzionale dell'offerta formativa delle scuole Infanzia e degli Asili
nido del Comune di Cremona
Piano dell'offerta abitativa dei servizi abitativi pubblici dell'ambito cremonese per l'anno 2021
Piedibus
Riconciliazione con il coniuge
Rilascio PIN e PUK - CRS (Carta Regionale dei Servizi) e della CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)
Rilascio SPID - Riconoscimento dell'identità personale
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie
statali): sistema di pagamento prepagato Easypay
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie
statali): tariffe e agevolazioni

Ristorazione scolastica nelle scuole infanzia e asili nido comunali: informazioni generali e menu
Ristorazione scolastica nelle scuole infanzia statali e primarie di primo grado statali:
informazioni generali e menu
Scuola per l'infanzia comunale: informazioni generali
Scuola per l'infanzia comunale: modalità d'iscrizione, scelta tempo di frequenza, rinuncia
inserimento e dimissione
Scuole dell'Infanzia paritarie (materne private) a Cremona
Scuole dell'Infanzia statali a Cremona
Trasporto scolastico (scuolabus)

Approfondimenti
Asili nido e scuole infanzia chiusi: video didattici delle maestre e video-ricette dei cuochi dei
nidi e scuole infanzia comunali
Censimento permanente popolazione e abitazioni - Anno 2018
Censimento permanente popolazione e abitazioni - Anno 2019
Information and enrolment in local authority nursery schools
Information and enrolment in private nursery schools
Information and enrolment in state-run nursery schools
Informations e inscription à l'école maternelle publique
Informations et inscription à l'école maternelle communale
Informations et inscription à l'école maternelle private
L'asilo nido Lancetti
L'asilo nido Navaroli
L'asilo nido S. Francesco
L'asilo nido Sacchi

La scuola infanzia Agazzi
La scuola infanzia Aporti
La scuola infanzia Castello
La scuola infanzia Gallina
La scuola infanzia Lacchini
La scuola infanzia Martini
La scuola infanzia Martiri della Libertà
La scuola infanzia San Giorgio
La scuola infanzia Zucchi
Prezzi al consumo anno 2016
Prezzi al consumo anno 2017
Prezzi al consumo anno 2018
Prezzi al consumo anno 2019
Prezzi al consumo anno 2020
Prezzi al consumo anno 2021
Video didattici dei progetti "Prima di Scrivere" e "Tira e Molla"
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

