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I.I.S.S.   “Don Tonino Bello“  

Tricase – Alessano 
Istruzione Professionale - Istruzione Tecnica 

 

Sedi Tricase Via Apulia 9                                                            Alessano Via 2 Novembre 

Settori     

Istruzione Professionale: 
Produzioni Industriali Chimico - Produzioni Artigianali Tessili Sartoriali   

Servizi Commerciali  e Pubblicitari  
Socio Sanitario: Odontotecnico  - Ottico  
Istruzione tecnica: 
Trasporti e logistica  
Biotecnologie    

Istruzione Professionale: 

Manutenzione  Assistenza Tecnica: 
- manutenzione impianti 
- manutenzione mezzi di trasporto   
Servizi Socio Sanitari: Sociale   

  
  

              Tricase, 07 Gennaio 2020 
 
 

       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni 
ordine e grado 

della Provincia di Lecce 
Loro SEDI  

      
        
Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI ANNO 2019/20 – “PACE E LAVORO” – all’interno del Corso 
Concorso “Don Tonino Bello Profeta - Sentinelle di Pace”- II edizione a.s. 2019/20- Piattaforma 
Sofia 
 

Con riferimento al progetto sopra indicato promosso dall’ I.I.S.S. “Mons. A. Bello” di Molfetta in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia, 

mpi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0029656.28-10-2019, riferimento 28/10/2019, facendo 

seguito alla comunicazione già inviata dal nostro Istituto in data 17.12.2019, 

 

si informano le S.S.L.L. che è possibile aderire al Corso di Formazione Docenti come in 

oggetto entro il 09 Gennaio 2020 attraverso il link: 

https://docs.google.com/forms/d/1l9gc2zO3Pi4t6B4S5PoYamIAm_7Yag6BLQ2Z7Q2wpNE/edit  

 

L’iniziativa, descritta in dettaglio sul sito web www.iissmonsabello.edu.it.e già presentata a tutte le 

istituzioni scolastiche regionali mediante comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia Direzione Generale in data 28.10.2019, prevede il coinvolgimento di tutte le province pugliesi 

ed è volto a diffondere la “cultura della Pace” tra i giovani affinché diventino cittadini attivi, 

consapevoli, vere Sentinelle di Pace. 

 

Si invitano le scuole della Provincia di Lecce che non avessero già provveduto, ad iscriversi al Corso 

di formazione docenti che si terrà  in data 13 Dicembre 2020, presso la Sala del Trono di Palazzo 

Gallone a Tricase, organizzato dall’ Istituto IISS Don Tonino Bello di Tricase/Alessano – scuola 

capofila per il progetto “Sentinelle di Pace” per la provincia di Lecce. 

 

Il corso avrà la durata di 4 ore ed affronterà il tema di “Pace e Lavoro”.  

 

È possibile aderire all’iniziativa di formazione iscrivendosi su piattaforma Sofia. 

 

Cogliamo l’occasione per informarvi che, nell’ambito dello stesso progetto, il 13 Gennaio 2020 alle ore 

15.30 verrà inaugurata, presso le sale di Palazzo Gallone la mostra “ Segni del Bello” dedicata a Don 
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Tonino Bello che sarà fruibile nelle giornate del 13 e 14 Gennaio. L’evento in oggetto dedica inoltre a 

Don Tonino una serata di musica aperta al pubblico e alle istituzioni. Gli interventi musicali e il concerto 

saranno a cura della Street Band del Don Tonino Bello di Tricase, dell’Orchestra I.C. “De Blasi” di 

Gagliano del Capo – Vincitore MUSICARTE 2018 e dell’ Apulia Brass Ensamble – Associazione di 

Alta Cultura Musicale “Mozart”. 

Per informazioni potrete rivolgervi alla docente Referente del progetto per la provincia di Lecce, 

Prof.ssa Iole Fonsimorti, email  iolefonsi@libero.it 

 

In allegato – locandina dell’evento formativo del 13/01 

 

 

Fiduciosi di un vostro positivo riscontro.  

 

Cordialmente 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Lena Manca 
 Firma autografa sostituita 
  a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


