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Scuola: arrivano i buoni mensa on line 

Individuati i cinque vincitori delle borse di studio 
 

 

Ionut Andret Oanca, Adelina Puscasu, Lorenzo Berton, Anna Celant e Marco Cigana: sono i 

giovani vincitori delle borse di studio assegnate dal Comune di Prata di Pordenone, studenti 

meritevoli la cui media dei voti nell’anno scolastico 2011/2012 superava gli 8/10. I ragazzi 

riceveranno l’assegno domenica 16 dicembre, alle 17.30, nella cerimonia di premiazione indetta dal 

Comune per la Festa di Santa Lucia.  

Intanto si sta preparando il necessario per dare il via, con l’anno nuovo, alla gestione informatizzata 

di prenotazione e pagamento pasti per la refezione scolastica delle scuole primarie e secondaria di 

primo grado di Prata. Non esisteranno più i buoni cartacei, ma le famiglie dovranno, attraverso un 

sistema di ricariche, prenotare e pagare i pasti per i propri bambini. “Con una semplice telefonata a 

carico della ditta e non dei genitori – precisano il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’istruzione 

Gianni Cereser – sarà possibile inoltre segnalare l’assenza del bambino”.  

I vantaggi di questo servizio sono numerosi, sia per le famiglie che per la comunità: verranno ad 

esempio eliminate le spese a carico dell’amministrazione (circa 1.500 euro) e i genitori non 

dovranno più recarsi ad acquistare i buoni e darli ogni giorni ai figli, col rischio che vengano persi o 

rovinati. “Avvieremo invece – aggiungono gli amministratori - un’efficace rete di negozi e banche 

nel capolugo e nelle frazioni per la vendita delle ricariche”. A giorni la scuola consegnerà ai 

genitori dei moduli in cui inserire i dati per l’iscrizione al servizio. Successivamente verranno 

organizzati degli incontri esplicativi con i genitori che potranno così chiarire ogni aspetto. 

 

 

 

 

Prata di Pn, 11/12/2012 

 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


