
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  
 
 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 
Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 
Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

 
   

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 
 

1 

Prot. n. 7341/ 04 -05                                                                                          Molfetta, 09/10/2019 
 

Alla cortese attenzione 

del Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

Dott.ssa Anna CAMMALLERI 

Via Castromediano 123  -  BARI   

direzione-puglia@istruzione.it 

dell’Assessore Formazione e Lavoro  

Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,  

Università, Formazione Professionale 

Della Regione Puglia 

Prof. Sebastiano LEO 

sebastiano.leo@regione.puglia.it 

Della dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia 

Regione Puglia 

mr.lamacchia@regione.puglia.it   

Della dott.ssa Annamaria Coletto  

Della Regione Puglia 

am.coletto@regione.puglia.it 

Della prof.ssaMaria Teresa Santacroce  

USR per la Puglia 

tetaomegasc@gmail.com  

 e p.c. del D.S. prof.ssa Francesca Attimonelli 

 Scuola Statale di I grado “Vaccina” - Andria 

bamm294009@istruzione.it  

del D.S. prof.ssa Carmen Taurino 

l’IISS Marzolla Leo Simone Durano - Brindisi 

bris00200n@istruzione.it  

del D.S. prof.ssa Irene Patrizia  Sasso 

  IT “Notarangelo-Rosati” - Foggia 

fgte020006@istruzione.it  

del D.S. prof.ssa Loredana Bucci 
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I.C. “Renato Moro” - Taranto   

taic84000v@istruzione.it  

del  D.S. prof.ssa Anna Lena Manca 

IISS "Don Tonino Bello" di Tricase - Lecce   

leis016008@istruzione.it 

  
  

Oggetto: corso – concorso  “Don Tonino Bello profeta ed educatore ” - II edizione a.s. 2019/20 
“Sentinelle di pace” - promosso dalla Regione Puglia, dall’USR per la Puglia e dall’IISS Mons. A 
Bello” – Molfetta.  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la Regione Puglia - Assessorato alla formazione e lavoro, 
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Professionale – in collaborazione 
con l’IISS “Mons. A Bello di Molfetta, hanno promosso la II edizione del progetto concorso “Don Tonino 
Bello profeta ed educatore” il cui tema è per l’a.s. 2019/20 “Sentinelle di Pace”.  
Durante il percorso la tematica affrontata sarà quella della “Pace” declinata in sei diversi ambiti già affrontati 
da don Tonino al fine  di far emergere il suo pensiero educativo e profetico e soprattutto di diffondere la “ 
cultura della Pace” tra i giovani affinché diventino cittadini attivi, consapevoli, “sentinelle e costruttori di 
pace”.  
L’iniziativa, rivolta alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione Puglia, si articola in 
due step: 
step 1.  LA STAFFETTA DELLA FORMAZIONE 
step 2. IL CONCORSO “SENTINELLE DI PACE” 
Per la realizzazione del progetto collaboreranno le seguenti scuole individuate dall’USR per la Puglia:  

• la Scuola Statale di I grado “Vaccina” di Andria – DS prof.ssa Francesca Attimonelli 
• l’IISS Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi – DS prof.ssa Carme Taurino 
• l’IT “Notarangelo-Rosati di Foggia– DS prof.ssa Irene Patrizia Sasso 
•  l’ I.C. “Renato Moro” di Taranto – DS prof.ssa Loredana Bucci 
•  l’IISS "Don Tonino Bello" di Tricase – Lecce – DS prof.ssa Anna Lena Manca 

  
Le scuole che aderiranno al progetto, saranno invitate a partecipare ad una formazione a staffetta, 
nell’ambito della provincia di appartenenza. 
 
Le suddette scuole organizzeranno una giornata formativa sulle seguenti tematiche: 
 
PROVINCIA ISTITUTO 

 
TEMATICA 

Bari I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” - Molfetta Pace e differenze 
 

Barletta Andria Trani Scuola Statale di I grado “Vaccina” - 
Andria 

Pace e famiglia 

Brindisi IISS Marzolla Leo Simone Durano - 
Brindisi 

Pace e accoglienza 
 

Foggia IT “Notarangelo-Rosati” - Foggia Pace e povertà 
 

Taranto I.C. “Renato Moro” - Taranto Pace e donna 
 

Lecce IISS Superiore "Don Tonino Bello" di Pace e lavoro 
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Tricase - Lecce  
 
Ogni scuola polo provinciale gestirà le attività formativa avendo cura di comunicare, nell’ambito di propria 
competenza, le modalità organizzative e di attuazione.  
 
Le scuole che avranno preso parte alle attività formative, potranno partecipare al secondo step ovvero al 
concorso “SENTINELLE DI PACE”. 
Gli studenti, sulla base degli imput ricevuti dai docenti formati, potranno presentare lavori individuali, di 
gruppo, di classe o di più classi.  
 
Verranno ammessi al concorso prodotti appartenenti alle seguenti sezioni: 
SEZIONE 1:  Produzione scritta   –  poesia e prosa inedita in lingua italiana 
SEZIONE 2:   Produzione grafico-pratica - manifesto, dipinto, fotografia. 
SEZIONE 3: Produzione multimediale - video e cortometraggi 
 
Ogni scuola,  anche se trattasi di istituto comprensivo e/o di istruzione secondaria di  grado con diversi 
indirizzi,  potrà partecipare con una sola opera inedita per l’a.s.  2019/20. 
 
Il plico contenete l’elaborato  dovrà essere inviato entro il giorno 18/02/2020,  all’ I.I.S.S. "Mons. Antonio 
Bello" snc  -Viale 25 Aprile,  Molfetta, unitamente a: scheda descrittiva (allegato 1 ), dichiarazione 
liberatoria dei soggetti rappresentati (allegato 2  ) e liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere ed 
accettazione del regolamento (allegato 3  ) . 
Tutta la documentazione, scaricabile dal sito web  www.iissmonsabello.edu.it deve riportare la firma 
autografa del dirigente scolastico. 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 080/3341724.  
Ogni scuola riceverà un  premio corrispondente al valore di  € 500,00 oltre ad un contributo per  agevolare la 
partecipazione alla cerimonia di premiazione che si terrà presso il Teatro “Apollo” – Lecce, il giorno 18 
marzo 2020..  
Si specifica che le scuole vincitrici riceveranno il premio solo se presenti alla cerimonia conclusiva.  
 
Le scuole interessate ad aderire all’iniziativa,  dovranno iscriversi, dal giorno 14/10/2019 sino al giorno 
08/11/2019 compilando  il modulo  al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1l9gc2zO3Pi4t6B4S5PoYamIAm_7Yag6BLQ2Z7Q2wpNE/edit 
 
 (CTRL +clic per aprire il collegamento in caso di difficoltà) 
  
Per quanto non espressamente  indicato si rinvia al Regolamento del concorso allegato alla presente.  
Considerato l’elevato valore educativo, si  invitano gentilmente le SS.LL. a valutare l’opportunità di darne  
massima diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale di codesti spett.li uffici.  
Ringraziando anticipatamente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
 
Si allegano: 
 

- Progetto - corso /concorso  “Don Tonino Bello profeta ed educatore ” - II edizione a.s. 2019/20 
“Sentinelle di pace” . 

- Allegato n. 1  
- Allegato n. 2  
- Allegato n. 3 

 
 
 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)                                                                                                                                       


