
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

ISCRIZIONE  
PUNTI VERDI 2019 

 
Il Comune di Pasiano di Pordenone per l’estate 2019 intende attivare i Punti Verdi per i minori di età 
compresa fra i 6 e i 14 anni. 

Il servizio verrà attivato nei seguenti periodi: 

 dal 22 luglio al 2 agosto 2019  
 dal 26 agosto al 5 settembre 2019 

per i mesi di giugno, luglio e settembre 2019, non corrispondenti ai periodi sopra menzionati, si 
potrà aderire ad altri servizi presenti su territorio comunale consultando il sito internet del Comune 
di Pasiano di Pordenone alla pagina: www.comune.pasianodipordenone.pn.it 

 

Si informa che l’ISCRIZIONE AI PUNTI VERDI è prevista per “modulo settimanale”. Il servizio verrà 
attivato a fronte di un numero minimo di 15 iscritti e per un massimo di 90 iscritti. 

Verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Pasiano di Pordenone qualora le domande 
superassero le 90 unità per modulo. 

Sarà possibile usufruire di un servizio di mensa (pasto monoporzione) che verrà attivato solo su 
richiesta esplicita dell’utenza e se sarà raggiunto un numero minimo di 15 iscritti. 

 

SI CHIEDE quindi e solo qualora vi sia l’interesse ad aderire al servizio PUNTI VERDI, di 

CONSEGNARE la scheda di iscrizione allegata alla presente, debitamente compilata e sottoscritta,  

 

ENTRO LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 
DIRETTAMENTE AL COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE. 

 

A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 SARANNO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI PER IL 
PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI. 

 

Il “modulo settimanale” avrà i seguenti costi: 

 € 40,00 una settimana – intera giornata, con pranzo al sacco a carico dell’utenza 
 € 65,00 una settimana – intera giornata, con mensa (pasto monoporzione fornito dal Comune) 

 
 € 28,00 una settimana - mezza giornata, con pranzo al sacco a carico dell’utenza 
 € 53,00 una settimana - mezza giornata, con mensa (pasto monoporzione fornito dal Comune) 

 
Successivamente, alla raccolta delle adesioni e al perfezionamento del calendario, verranno 
comunicate le modalità e tempi di pagamento. 
 
Per ulteriori informazioni: Tel. 0434 614369 
Ufficio Istruzione del Comune di Pasiano di Pordenone  
 


