I figli

Torna “Benvenuti nella casa delle coccole”, pacco dono per i neonati
Piedibus 2019, volontari accompagnatori cercasi

Servizi e attività
Ammissione all’offerta "Nidi gratis"
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
Assistenza domiciliare per minori
Baby Pit Stop - Aree di sosta per allattamento e cambio del pannolino
Bando di concorso borsa di studio intitolata "Coniugi Giannetti - Arnaldo Feraboli ed Elide
Santi - Arturo Moroni" per studenti diplomati al Liceo delle Scienze Sociali di Cremona indirizzo Musicale

Bando di concorso borsa di studio intitolata "della resistenza" per studenti universitari
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Carmen Mainardi" per studenti universitari
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Giuseppina e Giuseppe Severico" per studenti
universitari con indirizzo tecnico-scientifico
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Franco Dordoni per studenti iscritti al
Liceo "D. Manin" di Cremona
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Mina ed Emilio Zanoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti all'Università di Pavia
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Sergio Maffezzoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti al Politecnico di Milano
Bando di concorso borse di studio intitolate a Gino Rossini, Ottorino Rizzi, Martiri di Bagnara,
della Resistenza per studenti di scuole secondarie di secondo grado, serali e istituti
professionali
Bando di concorso borse di studio intitolate al Cav. Nino Giuseppe Zana per studenti di scuole
secondarie di primo grado cittadine
Bando di concorso borse di studio intitolate al Prof. Alfredo Galletti per studenti universitari
iscritti alla Facoltà di Lettere o ex Magistero o altra Facoltà
Bando di concorso per il conferimento delle borse di studio intitolate "Premio Bertoletti in
ricordo di Claudio"
Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della Sig.ra
Elsa Pigoli Zucchi per studenti portatori di disabilità fisica
Borsa di studio intitolata "Premio Gjika" a favore di uno studente frequentante il quinto anno
del liceo scientifico "G. Aselli" di Cremona
Borsa di studio intitolata al prof. Giuseppe Ceraso a favore di uno studente iscritto al corso di
diploma di chimica frequentante l'istituto d'istruzione superiore "J. Torriani" di Cremona
Borsa di studio intitolata all'Avv. Giuseppe Brotto da assegnare al migliore allievo neodiplomato
del Liceo Classico "D. Manin" di Cremona con le migliori votazioni nella materia "greco"
Borsa di studio intitolata alla memoria di Agostino Ottoli a favore di studenti frequentanti
istituti di istruzione secondaria superiore pubblici, FP e enti di formazione professionale con
indirizzo tecnico

Centri Ricreativi Diurni estivi
Certificato di nascita
Contributi a rimborso delle spese scolastiche: dote scuola
Denuncia di nascita
Documento d'identità
DOPOSCUOLA per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
Dote Sport - 2019
Estratto di nascita
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il
diritto del minore alla bigenitorialità
La Piccola Biblioteca
Le 4 stagioni di Cremona - domeniche in città tra mercatini - animazione ed intrattenimento
MODULI DI ORIENTAMENTO - Scuola Secondaria di Primo Grado
Piedibus
Portale Informagiovani
Progetti per l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie
Progetto "Mousikè"
Progetto "Musicambo"
Programma Erasmus+ Servizio Volontario Europeo
Rilascio PIN e PUK - CRS (Carta Regionale dei Servizi) e della CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)
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
Ristorazione scolastica scuole infanzia statali e primarie statali: iscrizione
Ristorazione scolastica: richiesta diete speciali e dieta leggera
Scuola per l'infanzia comunale: informazioni generali
Scuola per l'infanzia comunale: modalità d'iscrizione, scelta tempo di frequenza e rinuncia
inserimento
Scuole dell'Infanzia paritarie (materne private) a Cremona
Scuole dell'Infanzia statali a Cremona
Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (SAAP) a minori disabili in ambito scolastico
Servizio Educativo Extrascolastico Disabili (SEED) rivolto a minori e giovani disabili in ambito
extrascolastico
Trasporto scolastico (scuolabus)

Approfondimenti
4 passi nel PLIS
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 farfalla del mese
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
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