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Insegnanti della Lituania in viaggio a Prata di Pordenone  

Martedì 27 ottobre sono state ricevute dal Sindaco Favot 

 

 

Martedì 27 ottobre una delegazione composta da quattro insegnanti provenienti dalla Lituania ha 

visitato il Comune di Prata di Pordenone. Il gruppo, proveniente dalla Slavikai Basic School, si 

fermerà alcuni giorni, ospite degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, per uno 

scambio di proposte didattiche e formative nell’ambito del programma europeo ErasmusPlus. “Lo 

scopo principale della visita è quello di conoscere e sperimentare il nostro sistema di istruzione, la 

nostra didattica e i percorsi scolastici ed extrascolastici che l’istituto offre”, ha spiegato la dirigente 

scolastica Vita Maria Leonardi. Tra viaggi d’istruzione (Aquileia e Grado) insieme agli alunni della 

scuola primaria “G. e L. Brunetta” e partecipazione alle lezioni nei vari plessi del territorio, le 

docenti avranno anche modo di conoscere meglio Prata e le sue peculiarità. Martedì 27, sono state 

accolte a Villa Morosini, sede municipale, dove il Sindaco Dorino Favot, affiancato dall’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser, ha presentato il nostro territorio. “Abbiamo accompagnato le docenti 

nei luoghi di maggior interesse per la loro formazione, certi che porteranno a casa da Prata un bel 

ricordo”, hanno affermato il Sindaco e l’assessore all’istruzione Gianni Cereser. All’accoglienza 

ufficiale è seguita una visita guidata alla scuola dell’infanzia San Giuseppe. Qui le docenti hanno 

apprezzato la struttura e l’innovativo metodo di insegnamento. La comitiva ha poi proseguito con 

una sosta al cantiere della nuova scuola elementare di Villanova. Nel pomeriggio, infine, le 

insegnanti lituane hanno ammirato i vigneti e assaggiato prelibatezze dell’enogastronomia locale 

visitando una cantina. “Sono state entusiaste della giornata – hanno commentato Sindaco e 

assessore – e hanno ci hanno invitato in Lituania a visitare la loro città”: Il gruppo ripartirà alla 

volta della Repubblica Baltica venerdì 30 ottobre. 
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