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Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

 Al sito web – NDG 

 

 Oggetto: Corso di formazione e  concorso  “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Sentinelle di pace ”  

 II edizione a.s. 2019/20  

 

 Si informano le SS.LL. che l’IISS “Mons. A. Bello”  di Molfetta in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato alla formazione e lavoro, Politiche per il 

lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Professionale, hanno promosso la II edizione del 

progetto concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore” il cui tema,  per l’a.s. 2019/20,  è “Sentinelle di Pa-

ce”.  

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 ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, è possibile consultare la nota dell’IISS “Mons. 

Antonio Bello” e il bando, allegati alla presente, oppure visitare il sito  www.iissmonsabello.edu.it. 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della 

scuola. 

 

Allegati: 

 nota IISS Mons. Antonio Bello 

 Progetto -  Concorso  “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Sentinelle di pace ” - II edizione a.s. 

2019/20   

 Allegat1 n. 1  

 Allegato n. 2  

 Allegato n. 3  

p.Il Direttore Generale 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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