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Mensa scolastica: nuovi punti vendita per la prenotazione dei pasti 
In arrivo i contributi provinciali per trasporto scolastico e libri di testo 

 
 
È partito senza intoppi il nuovo sistema di prenotazione e pagamento pasti per il servizio di 
ristorazione scolastica nell’Istituto comprensivo di Prata di Pordenone. D’ora in poi sarà possibile 
eseguire le procedure, oltre che negli uffici Segreteria e Servizi Sociali del Comune, anche in due 
punti vendita convenzionati: la Cartoleria Cosmo di via Cesare Battisti a Prata capoluogo e l’Edicola 
Maccan di Villanova. “Da questo momento sarà più semplice per le famiglie “ricaricare” i pasti per 
i propri figli. Potranno infatti recarsi nelle due edicole, che garantiscono orari di apertura più ampi 
di quelli degli uffici comunali. – precisa il sindaco Dorino Favot -. Rimarrà comunque possibile 
effettuare pagamenti tramite bancomat e prenotazioni in municipio. A breve la convenzione sarà 
estesa anche al tabacchino San Simone di Prata di Sopra, così da coprire tutte le zone dove si 
trovano le scuole”. Mentre si procede quindi con l’organizzazione del servizio di prenotazione per 
renderlo sempre più efficace, come richiesto dalla commissione mensa è stato pubblicato sul sito 
internet comunale www.comune.prata.pn.it il menù del mese di marzo. “I genitori potranno così 
sapere anticipatamente cosa mangeranno i loro bambini”, aggiunge l’assessore all’istruzione 
Gianni Cereser, che in commissione rappresenta il Comune. 
Per chi invece frequenta le scuole secondarie di secondo grado, sono in arrivo i contributi 
provinciali per le spese relative al trasporto e all’acquisto di libri di testo. Le domande, compilate 
da un genitore o dallo stesso studente se maggiorenne, dovranno pervenire alla Provincia entro 
martedì 2 aprile 2013. I moduli sono disponibili on line nel sito www.provincia.pordenone.it 
oppure all’ufficio segreteria del Comune di Prata di Pordenone. Via libera infine alle domande per 
riscuotere sconti fino al 20% sugli abbonamenti annuali e mensili del trasporto scolastico ATAP. 
L'iniziativa riguarda gli studenti che usano i bus per andare alle scuole medie e superiori di tutta la 
provincia e all'Università di Pordenone. Tutte le informazioni su www.provincia.pordenone.it. 
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