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L’istituto comprensivo intitolato a “Federico da Prata” 
Alla Nievo è andata in scena la festa dei nonni 

 

È stato intitolato a Federico da Prata, uomo di religione e soprattutto valido diplomatico, 
l’Istituto comprensivo di Prata. Il Ministero dell’istruzione, infatti, l’8 ottobre scorso ha dato il via 
libera all’intitolazione, che in precedenza aveva ottenuto il sì del Comune, della Prefettura, del 
Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti. “Con questa decisione è stato riconosciuto – spiega il 
sindaco Dorino Favot -  il valore culturale, sociale e storico di Federico da Prata”. Figlio del conte 
Gabriele e vescovo di Concordia dal 1220, Federico, ha dimostrato di possedere innate doti 
diplomatiche ed è per questo stato incaricato nel 1226 da Papa Gregorio IX di risolvere la vertenza 
tra l’arcivescovo di Salisburgo e il vescovo di Gurk per le regalie fatte dagli imperatori a 
quest’ultimo. Alla sua memoria si è deciso di intestare l’Istituto comprensivo, che, guidato dalla 
dirigente Carla Varnier, riunisce tre plessi di scuole elementari (Prata capoluogo, Prata di Sopra e 
Villanova) e la scuola media “Giuseppe Ungaretti”. Conta circa 650 studenti. 

Intanto continuano le attività proposte dai vari plessi che fanno parte dell’istituto. All’inizio 
del mese gli alunni della scuola primaria "I.Nievo" insieme alle loro insegnanti, hanno organizzato 
una “Merenda sana insieme ai nonni”. “I bambini – ha raccontato la maestra Paola Bozzer - con 
filastrocche, sorrisi e poesie hanno regalato ai loro nonni gioia e felicità. Dal canto loro i numerosi 
nonni presenti, con le prelibatezze che avevano preparato, hanno donato ai bambini un piacevole 
momento di allegria e sane merende”. L’evento è stato organizzato per sottolineare l'importanza dei 
nonni, sia all'interno della famiglia che della società. Alla manifestazione ha partecipato anche 
l’assessore all’istruzione Gianni Cereser, che ha ringraziato la dirigente scolastica e gli insegnanti 
per aver proposto questa festa. Dal canto suo, il personale docente, attraverso la maestra Bozzer, ha 
aggiunto: “Un grazie speciale va  ai titolari dei panifici Follador e Da Marino, che con la loro 
massima disponibilità hanno contribuito alla riuscita di questa bella giornata”.   
 
 
Prata di Pn, 17/10/2013 
 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

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


