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                                                                                                                           Molfetta, 14/02/2020 

Alla cortese attenzione 

Dei Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

Della Regione  Puglia 

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.ssa Maria Teresa Santacroce  

USR per la Puglia 

tetaomegasc@gmail.com  

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  
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del D.S. prof.ssa Loredana Bucci 

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: Progetto -concorso “ Sentinelle di Pace” – nell’ambito del progetto “Scuole in cammino 

con don Tonino” edizione a.s. 2019/20: proroga.  

 

In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 

 La data di scadenza per la consegna o inoltro degli elaborati all’ I.I.S.S. "Mons. Antonio 

Bello" snc  -Viale 25 Aprile,  Molfetta, unitamente alla scheda descrittiva (allegato 1 ), alla 

dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati (allegato 2  ) e alla liberatoria per i diritti 

di utilizzazione delle opere ed accettazione del regolamento (allegato 3), è prorogata alle 

ore 11,00 del giorno 22/02/2020.  

 Si ricorda che sono  ammessi al concorso prodotti appartenenti alle seguenti sezioni: 

SEZIONE 1:  Produzione scritta   –  poesia e prosa inedita in lingua italiana 

Destinatari: alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 

Copie: due su materiale cartaceo e/o digitale (ogni opera non deve superare le 30 righe 

dattiloscritte in unica pagina per la poesia e 5 cartelle per la prosa). 

SEZIONE 2:   Produzione grafico-pratica - manifesto, dipinto, fotografia. 

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

Copie: uno su materiale cartaceo e due digitale di ogni foto, disegno in formato a scelta.  

SEZIONE 3: Produzione multimediale - video e cortometraggi 

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

Copie: due in supporto magnetico e digitale (DVD, altro), della durata massima di 10’ (titoli 

di testa e coda inclusi).  

Eventuale documentazione a corredo degli elaborati presentati sarà visionata dalla 

commissione. 

 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. 

  Ogni opera dovrà essere individuata da un titolo. Sui prodotti dovranno essere riportati in 

modo chiaro: il nome della Scuola, il titolo dell’opera, la classe   o i nomi degli alunni  che 

hanno realizzato l’opera, la durata (per il filmato). 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta al 

numero 080/3341724 e/o le scuole capofila di ogni provincia.  

 Si ricorda che in ogni provincia saranno premiate le tre sezioni (i premi per le scuole non 

sono cumulabili).  

 Ogni scuola riceverà un  premio corrispondente al valore di  € 500,00 da destinare ad una 

visita sui luoghi di don Tonino Bello e/o all’acquisto di testi, giochi didattici o sussidi utili 

alla scuola coerenti con il pensiero inclusivo ed educativo di don Tonino Bello. 

 Le scuole vincitrici parteciperanno con una rappresentanza di max. n. 20 alunni con 

accompagnatori alla cerimonia di premiazione che si terrà il  giorno 16 marzo a Lecce 

presso il  teatro Apollo. 
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 Le scuole vincitrici riceveranno un contributo per sostenere le spese di trasporto e potranno 

coordinarsi con la scuola capofila della rispettiva provincia per organizzare il trasferimento 

al fine di contenere i costi.   

 Oltre a ricevere il meritato premio, le scuole vincitrici assisteranno allo spettacolo teatrale 

“Il prete della stola e del grembiule, don Tonino Bello” con Sebastiano Somma,  Morgana 

Forcella e il quartetto Mercadante. 

 Durante la cerimonia di premiazione sarà anche ricomposta la parola “PACE” inserendo le 

TESSERE realizzate dalle scuole capofila di provincia, nell’ottica formativa di una memoria 

operante, tesa a valorizzare la promozione dei processi di partecipazione, la coscienza civica 

e la condivisione di quei valori tanto richiamati dal Vescovo. 

 Si specifica che le scuole vincitrici riceveranno il premio solo se presenti alla cerimonia 

conclusiva. 

 Per quanto non espressamente  indicato si rinvia al Regolamento del concorso.  

Considerato l’elevato valore educativo, si auspica la massima partecipazione delle scuole che hanno 

aderito all’iniziativa.   

 

 Ringraziando anticipatamente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 

 

 
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)                                                                                                                                       


