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Conclusi i Punti Verdi, si pensa al pre e post-scuola 

 
 

Formula vincente per i Punti Verdi di Prata di Pordenone che hanno saputo coinvolgere più di 100 

tra bambini delle elementari e ragazzi delle scuole medie. Suddivisi in due gruppi a seconda 

dell’età, i partecipanti, seguiti dagli animatori della Fondazione Opera Sacra Famiglia, hanno 

trascorso l’estate dando sfogo alla loro fantasia con i personaggi Peanuts e del Signore degli anelli. I 

ragazzi delle medie, inoltre, hanno avuto modo di conoscere meglio il territorio attraverso 

escursioni in bicicletta. Durante i Punti Verdi, oltre alle varie attività sportive e ludiche, si è svolto il 

pic-nic serale con i genitori con l’annessa gara di torte, la notte di osservazione delle stelle e la 

tradizionale serata di giochi a Pordenone. Tutte le attività si sono concluse con la festa finale del 26 

luglio che si è svolta insieme ai ragazzi dei Punti Verdi di Chions. “I Punti Verdi hanno 

rappresentato un momento di aggregazione, scambio e confronto apprezzato dai ragazzi, ma  

soprattutto dai genitori – ha commentato il sindaco Dorino Favot – sempre più attenti che al giorno 

d’oggi i loro figli siano ben seguiti”. 

Se l’estate dei Punti Verdi si è appena conclusa, già si inizia a programmare il prossimo anno 

scolastico, che per l’Istituto Comprensivo, recentemente dedicato a Federico da Prata, comincerà il 

10 settembre. Anche per il 2013/2014 sarà attivo il servizio di pre e post-scuola per gli alunni delle 

elementari e medie. Il servizio è gestito dall'Ambito Distrettuale Sud n. 6.3 di Azzano Decimo 

mediante l'Associazione Scarabeo Onlus di Pordenone. I genitori interessati possono consultare sul 

sito www.comune.prata.pn.it il regolamento di accesso al servizio e scaricare il modulo per la 

domanda di iscrizione che dovrà essere compilata, firmata e consegnata direttamente agli operatori 

della Associazione Scarabeo nei primi giorni di lezione. Si precisa che gli alunni già iscritti al 

servizio di trasporto scolastico non devono effettuare alcuna iscrizione al servizio pre e/o post-

scuola.  
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