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COMUNICATO STAMPA
Domande per i punti verdi comunali
Entro il 26 giugno va presentata la domanda d’iscrizione al Punti verdi comunali. Sono organizzati per
bambini dai 3 ai 6 anni residenti in città e se alla scadenza temporale per le iscrizioni rimarranno posti
disponibili, potranno essere inseriti anche bambini non residenti.
I punti verdi comunali strutturati per ospitare circa 120 bambini si terranno dal 2 al 27 luglio dal lunedì al
venerdì dalle 7:45 alle 17:00 in due sedi; presso la scuola dell'infanzia in viale Libertà al di là del viale
Venezia e alla "Vittorio Emanuele" in viale Martelli. Nel caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni il Punto verde si terrà in un’unica sede. Sono previste attività di tipo ludico legate
alla salute, allo sport e al benessere gestite da personale operativo competente nella gestione dei rapporti
con i bambini e il servizio mensa sarà curato da cuochi comunali. Due le opzioni per la frequentazione, tre
o quattro settimane in tre periodi Ci si può iscrivere anche per un periodo inferiore alle 3 settimane al
costo invariato di € 168,00 delle tre settimane. Il costo per quattro settimane è di 190 Euro.
La domanda, da compilare sui moduli scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo
www.comune.pordenone.it/puntiverdi con allegata la ricevuta di pagamento e il documento di identità
personale del richiedente, va consegnata a mano all’Ufficio servizi scolastici del Comune di Pordenone
all’ex Convento San Francesco, in piazza della Motta 2 al primo piano: è aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:45 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:45. In
alternativa la si può inviare via email all’indirizzo ufficio.scuola@comune.pordenone.it.
Sul sito del Comune sono segnalati anche gli altri punti verdi presenti in città gestiti da operatori privati
da giugno ad agosto Ulteriori informazioni si possono reperire telefonando al Servizio scolastico del
Comune di Pordenone presso l’ex Convento S. Francesco - Piazza della Motta, 2 – Pordenone ai numeri
0434/392903 - 0434/392905 - 0434/392926.
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