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“L’istituto comprensivo di Prata merita un dirigente a tempo pieno” 
L’appello dell’attuale preside Carla Varnier 

 
Ancora buio sul futuro della dirigenza dell’Istituto comprensivo, da poco intitolato a Federico da 
Prata. Ad oggi, infatti, a differenza di quanto successo per altri istituti, il dirigente scolastico non è 
ancora stato nominato e si prospetta la possibilità che Carla Varnier, attuale reggente, possa 
continuare per un altro anno scolastico a ricoprire il ruolo part time. È proprio lei a lanciare un 
appello per il bene dell’istituto: “Per poter lavorare e rispondere adeguatamente alle esigenze di una 
scuola che offre tante opportunità come quella di Prata, c’è bisogno di un dirigente a tempo pieno 
che possa curare le relazioni, essere presente e collaborare a rendere sempre migliore il servizio 
scolastico per i ragazzi e le loro famiglie”. L’Istituto conta più di 800 studenti, suddivisi in quattro 
plessi (tre scuole elementari e una scuola media) e il Centro Territoriale Permanente, che si occupa 
dell’istruzione degli adulti, fornendo corsi di italiano, preparazione per l’esame di terza media, ma 
anche corsi di lingue (sei livelli) e di informatica. A condividere la preoccupazione e il desiderio 
della preside, sono anche il sindaco di Prata, Dorino Favot, e l’assessore all’istruzione Gianni 
Cereser, che da molto tempo si stanno adoperando per avere un dirigente titolare rivolgendosi a 
tutte le istituzioni preposte. “L’Istituto ha un legame molto forte con il territorio e partecipa spesso 
con entusiasmo alla numerose attività proposte dalle associazioni e dall’amministrazione 
comunale”, specifica Varnier che, in un anno di reggenza, racconta di aver trovato massima 
collaborazione con il personale amministrativo, i collaboratori scolastici e il corpo docente: “Tutti 
molto preparati e disponibili, in particolare le referenti di sede e le mie collaboratrici, Luisella 
Zanette e Maria Angela Licino, sempre all’altezza della situazione. È ottimo il lavoro svolto dalle 
diverse commissioni, nonostante la piccola gratificazione ottenuta dovuta al taglio del 40% del 
fondo d’istituto, così com’è forte l’interesse dimostrato dal neoeletto Consiglio d’Istituto presieduto 
da Alberto De Zan”. Fondamentale e proficuo il rapporto con le famiglie degli alunni che si sono 
dimostrate sempre fiduciose nei confronti della scuola e rispettose dei ruoli. “L’obiettivo è 
coinvolgere sempre di più i genitori della fascia 11-14, dei ragazzi delle medie quindi, che vivono 
un’età difficile. Intanto il 5 settembre alle 18 incontreremo le famiglie dei bambini che 
cominceranno quest’anno la prima elementare, ciascuno nella propria scuola, per un momento di 
socializzazione e di dialogo sull’esperienza che i piccoli andranno ad affrontare di lì a poco”. 
L’istituto comprensivo, coadiuvato da una rete molto vasta di enti, associazioni, organizzazioni, 
punta soprattutto all’affermazione in due settori: l’apprendimento dell’inglese e della musica. “I 
nostri alunni, fin dalle elementari, - afferma la vicaria, Luisella Zanette - frequentando 
gratuitamente qualche ora in più di lezione, possono conseguire il certificato Trinity sostenendo un 
esame con insegnanti di madre lingua. Un’occasione unica e offerta da pochissime scuole della 
zona”. Sono tanti, quindi, i buoni risultati raggiunti nell’ultimo anno scolastico: tra questi la 
promozione di un alunno di terza media con il 10 e lode, l’elezione del Consiglio comunale dei 
Ragazzi, le vittorie ottenute ai concorsi di poesia… Come è normale, persiste anche qualche 
criticità. “Purtroppo l’organico della segreteria e dei collaboratori scolastici, per la vigilanza delle 
scuole elementari – continua Varnier -, è sottodimensionato e le risorse non permettono nuove 
assunzioni, ma ci stiamo comunque impegnando per risolvere la situazione, nella speranza che 
intanto arrivi un nuovo dirigente a tempo pieno”.  
 
Prata di Pordenone, 13 agosto 2013 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 
Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


