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                                                                                                                                  Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

               Agli alunni e alle famiglie delle classi terze  

  della Scuola Secondaria di I grado               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Agli alunni e alle famiglie delle classi quinte  

                                                                                              della Scuola Primaria “R. Caputo” e “C. Pisanelli” 

 

 

  Oggetto: Cammino di don Tonino Bello 

 

In occasione del quarantennale della consacrazione a Vescovo di don Tonino Bello, il gruppo della 

parrocchia “Natività B.V.M.” intende lavorare sul macro tema PACE COME VOCABOLARIO e 

promuovere il secondo cammino di don Tonino insieme agli Istituti Scolastici di Tricase e Alessano. 

L’obiettivo di tale iniziativa è far conoscere la figura di don Tonino e valorizzarne l’eredità presso le nuove 

generazioni. 

Gli alunni del nostro Istituto lavoreranno per tutto l’anno scolastico sulla tematica Pace e salvaguardia del 

creato. Nel mese di aprile è previsto un momento di socializzazione con le altre scuole di Tricase. 

Il cammino si svolgerà il 28 ottobre con partenza da Piazza Pisanelli alle 14:30 e arrivo intorno alle 16:30 al 

cimitero di Alessano. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e affidati alla loro sorveglianza per tutta la 

durata della manifestazione. 

Nel corso del cammino ogni Istituto curerà un momento di riflessione sulla tematica scelta. 

Gli alunni e i docenti accompagnatori rientreranno a Tricase in pulman messo a disposizione dalla 

parrocchia. 

La partecipazione è estesa a tutti i docenti e genitori che volessero unirsi alla marcia della pace e condividere 

un momento di preghiera e di riflessione sulla tomba di don Tonino. 

Gli alunni coinvolti nella marcia potranno uscire alle ore 12:30. 

In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la Chiesa Madre di Tricase. 

 
 
 

La referente 

Prof.ssa Maria Grazia Martella 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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