
 
 
 

Comune di Prata di Pordenone 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Nuovo dirigente scolastico per l’Istituto comprensivo: 

 il Sindaco interpella l’ufficio regionale  
 
 
È ancora vacante il posto di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, che 
il prossimo 12 settembre darà avvio alle lezioni sia nei plessi delle primarie (Nievo, Brunetta e 
Serra) che alla secondaria di primo grado Ungaretti. Dorino Favot, Sindaco di Prata, preoccupato 
per le sorti dell’Istituto, ha scritto all’ufficio scolastico regionale sollecitando una soluzione. “Come 
noto – ha precisato il primo cittadino nella sua missiva al dirigente Pietro Bisiol - l’attuale dirigente, 
dottoressa Vita Maria Leonardi, andrà in quiescenza con la fine del mese di agosto, con 
conseguente vacanza del posto. Le trasmetto la preoccupazione di questa Amministrazione 
comunale, in considerazione del fatto che la scuola è un elemento fondamentale in una comunità, un 
insostituibile fattore di crescita sociale e culturale e la funzione di dirigente scolastico è sicuramente 
di grande importanza”. Entro il termine della scorsa settimana era possibile per gli aventi titolo 
formulare richiesta di assegnazione presso tale sede, ma non risulta pervenuta alcuna istanza. 
L’Istituto conta più di 700 alunni, suddivisi in 4 plessi. Il primo impegno pubblico per il dirigente 
che arriverà, sarà di sicuro l’inaugurazione della nuova scuola primaria di Villanova, prevista per 
domenica 4 settembre. “Confidiamo di avere al più presto una risposta dall’ufficio regionale e 
soprattutto di poter accogliere presto il nuovo dirigente – ha aggiunto il Sindaco -. Ringraziamo 
ancora la professoressa Leonardi per quanto ha realizzato nel periodo durante il quale è stata da 
noi”. Il calendario scolastico dell’Istituto prevede l’avvio delle lezioni il 12 settembre e la 
conclusione per tutti il 14 giugno 2017. Dal 19 settembre inizieranno i rientri per le classi delle 
primarie e quelle a 36 ore della secondaria.  
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