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Prot. n. 2571/07 -08                                                                                          Molfetta, 19/03/2018 

 

Alla cortese attenzione  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della Regione Puglia 

www.iissmonsabello.gov.it  

 

Oggetto: Concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non scintille”- edizione 

a.s. 2017/18 “La carezza per don Tonino Bello”. 

 

Facendo seguito alla nota emanata dall’USR per la puglia prot. n. 8026 del 15/03/2018, si invia con 

la presente il bando del concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non 

scintille”, corredato di allegati, finalizzato a diffondere la conoscenza della biografia di don Tonino 

Bello, del suo pensiero e del suo rapporto con i ragazzi e i giovani affinché diventino cittadini attivi 

e consapevoli. Il  tema scelto per l’edizione 2017/2018  è:  “ La carezza per Don Tonino Bello”.  Il 

concorso è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Gli studenti potranno 

presentare lavori individuali, di gruppo, di classe o di più classi, realizzati attraverso la libera scelta 

del linguaggio espressivo tra quelli proposti nel bando. Ogni istituzione scolastica, dopo una 

selezione interna, potrà inviare non più di un’opera per istituto anche se trattasi di istituto 

comprensivo e/o di istruzione secondaria di secondo grado con diversi indirizzi.  Le scuole che 

avranno aderito al concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non scintille” 

saranno invitate a partecipare ad un incontro formativo/informativo.  Per effettuare l’iscrizione al 

concorso sarà necessario compilare lo specifico modulo, dal giorno 20 marzo sino al giorno 05 

aprile  2018,  al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/18-OY2yeAZzlPjr9mI4ySiXZ0vUY5Srl3v_ZYNSSb1F0/edit  

Gli elaborati dovranno pervenire all’IISS “Mons.A.Bello”, Viale 25 Aprile s.n.c. – 70056 Molfetta 

(BA) entro e non oltre il 14 maggio 2018.  

Per maggiori informazioni si invita a consultare l’allegato bando. 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web: www.iissmonsabello.gov.it  

Considerando la valenza formativa di tale iniziativa, si auspica la massima partecipazione.  
Si allegano: 

Bando di concorso e allegati.  Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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