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Estate 2013: arrivano i Punti Verdi per bambini e ragazzi 

Iscrizioni aperte dal 21 maggio al 14 giugno 

 

 

“Cari bambini e ragazzi, anche quest'anno vi invitiamo a partecipare numerosi alle attività estive 

pensate proprio per voi dal Comune di Prata. Sarete divisi in due gruppi, uno per le elementari e uno 

per le medie, e potrete giocare e dare sfogo alla vostra fantasia con i personaggi Peanuts e del 

Signore degli anelli. Cosa aspettate ad iscrivervi? Vi aspettiamo!” Ecco la proposta che il sindaco di 

Prata di Pordenone, Dorino Favot, rivolge agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio: 

trascorrere l’estate in compagnia ai Punti Verdi, che dal 24 giugno al 26 luglio saranno ospitati dalla 

scuola “G. e L. Brunetta” di Prata di Sopra. Seguiti dagli animatori della Fondazione Opera Sacra 

Famiglia, che a Prata gestisce anche i servizi della ludoteca e del Progetto Giovani, i bambini e i 

ragazzi potranno scegliere di frequentare la giornata intera o solo mezza giornata, a seconda delle 

esigenze della loro famiglia. “I Punti Verdi sono costruiti in modo da andare incontro a tutte le 

possibili necessità dei genitori – aggiunge il primo cittadino -. Si può scegliere infatti, di frequentare 

l’intero periodo o solo una o più settimane. Per chi rimane l’intera giornata, inoltre, è attivo un 

servizio mensa”. Il costo del servizio a settimana per l’intera giornata è di 35 Euro, 22 Euro per la 

mezza. Le iscrizioni si ricevono all’Ufficio servizio sociale del Comune, dal 21 maggio al 14 

giugno, dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 8.30 alle 13 e il pomeriggio, nelle sole giornate di 

lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 17.30. I due gruppi, elementari e medie, potranno essere composti 

al massimo da un centinaio di bambini. 
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