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Al Dirigente Scolastico 

A tutto il personale della scuola 

 

OGGETTO: CENA SOLIDALE “IL SAPORE DELLA SOLIDARIETA’-30 NOVEMBRE 2022 

ORE 19,00 IIS “OLIVELLI PUTELLI” DARFO BOARIO TERME 

 

L’ufficio Scolastico di Brescia in collaborazione con l’Associazione T.A.LIS.MANO e l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme Organizza il 30 Novembre 2022 un 

evento conviviale finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno del progetto formativo/educativo 

“Una Scuola Superiore di Specializzazione in Agricoltura” di Pomerini-Tanzania. L’associazione 

Talismano opera da circa 13 anni sul territorio Bresciano per la realizzazione del complesso 

scolastico costruito con la raccolta di fondi e con il lavoro dei volontari in Tanzania. 

La scuola, con le autorizzazioni del Ministero della Pubblica Istruzione della Tanzania, oggi è in 

grado di accogliere ragazzi, futuri tecnici specializzati in agricoltura, sotto la guida dei Frati 

Francescani Minoriti della Missione di Pomerini.  

 La cena “Il sapore della solidarietà” organizzata dall’Istituto di Istruzione superiore “Olivelli 

Putelli” Settore IPSSAR di Darfo Boario Terme” vuole contribuire e condividere la realizzazione 

del SOGNO di questi ragazzi. Diventare tecnici agrari nel territorio. L’iniziativa è un progetto 

territoriale di grande rilevanza sociale e culturale, finalizzato allo sviluppo e al benessere sociale 

e culturale degli studenti    

Con la presente, si sollecita la partecipazione all’evento, ed a darne rilievo, presso il personale, 

gli studenti e le famiglie dei vostri istituti.  

Il costo della cena è di € 25,00.  I fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare 

il progetto.  Prenotazioni presso IIS Olivelli Putelli di Darfo Sig Giacomo Mazzoli tel 

0364531091 mail: bsis02700d@istruzione.it (entro il26 Novembre2022). 

 Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti 

 

il Dirigente 

Giuseppe Bonelli 

 
Referenti progetto: Proff.sse Bianca Gheza – Maria Galazzo 

Tel 0302012123- 2012116 mail: biancagheza.ustbs@gmail.com;  

mariagalazzo.ustbs@gmail.com  
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