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Testi scolastici, attrezzature didattiche e contributi:  

il Comune mette 28.000 Euro a disposizione delle scuole  
 

 

Manca meno di un mese alla ripresa delle attività delle scuole di Prata di Pordenone e il Comune di 

Prata di Pordenone si appresta a sostenerle mettendo a disposizione la cifra di 28mila Euro, da 

suddividere tra l’acquisto di testi scolastici per l’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, la 

fornitura di materiali e attrezzature didattiche e una quota di compartecipazione per la frequenza 

degli alunni della scuola dell’infanzia “San Giuseppe”. “Come sempre, anche per quest’avvio del 

nuovo anno scolastico abbiamo previsto nel bilancio comunale lo stanziamento di fondi per 

l’assistenza scolastica e il diritto allo studio – annuncia il sindaco Dorino Favot precisando -: 

22mila verranno erogati per l’acquisto di beni per le scuole, mentre 5mila, in arrivo dalla Regione, 

saranno trasferiti agli istituti scolastici. Le scuole ricoprono un ruolo primario nella formazione e 

nell’educazione dei giovanissimi: sono luogo di apprendimento e di socializzazione e per questo è 

compito di tutti, amministrazione comunale in primis, fare in modo che funzionino al meglio e che i 

ragazzi possano godere appieno del loro diritto/dovere di studiare”. Nello specifico, dei 28mila 

Euro stanziati, 9.000 Euro verranno utilizzati per acquistare libri di testo da assegnare in comodato 

agli alunni della scuola media, 13mila per comprare i libri per i tre plessi delle elementari, 2.700 

Euro serviranno a fornire i vari edifici scolastici dei materiali ed attrezzature didattiche di cui 

necessitano. Infine, 2.300 Euro saranno erogati alla scuola dell’infanzia, a sostegno delle famiglie 

dei bambini che la frequentano”. Non bisogna dimenticare che il Comune contribuisce anche al 

pagamento di quota parte dei servizi di trasporto e refezione scolastica, concedendo, laddove 

possibile, eventuali riduzioni a famiglie bisognose o numerose per l’utilizzo dei medesimi servizi.    
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