
 
 
Circ. n. 142 Misilmeri, 15/03/2019 

 
 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori Plessi Centrale e  Puglisi 

Docenti Classi 1 G e 2 C 

 Alunni Classi 1 G e 2 C  

Sito 

 
 

Oggetto: ”Altari di pane” e “Tavolate di San   Giuseppe”. Cultura, fede e gastronomia 
 
 

Come da tradizione, la comunità parrocchiale di San Gaetano di Misilmeri ha organizzato per 

Martedì 19 marzo 2019, nella solennità di San Giuseppe, una serie di iniziative alle quali è stata 

invitata anche la  nostra scuola.  Nei locali dell’ex convento di San Giuseppe, alle ore 11,00 sarà 

celebrata la Messa e alla fine, dopo la distribuzione dei pani benedetti, verrà allestita la tradizionale 

“tavolata di San Giuseppe”; seguirà presso i locali dell’Oratorio della parrocchia di San Gaetano, la 

visita dell’ “altare di pane”. Poiché queste manifestazioni rivestono un pregnante significato 

antropologico e storico-culturale e sono profondamente innestate nel vissuto territoriale locale e 

regionale, in coerenza con quanto previsto dal PTOF di Istituto, una rappresentanza di alunni 

parteciperà alla manifestazione con la seguente logistica:  

Le classi 1 G (Plesso Puglisi) e 2 C (Plesso Centrale), accompagnate da docenti scelti dal prof. 

Antonino Treppiedi (per il Plesso Centrale) e dal prof.  Carmelo Fascella (Coordinatore del Plesso 

Puglisi) alle ore 11.00 si recheranno presso l’ex convento San Giuseppe e parteciperanno all’evento; 

da lì si sposteranno presso l’Oratorio della Parrocchia di San Gaetano per la visita all’ ”Altare di 

pane”. Al termine gli alunni saranno licenziati. 

Si specifica che la partecipazione degli alunni alle iniziative suddette è libera e su base volontaria; 

sarà, in oltre, richiesto il consenso dei genitori, che ne daranno adesione tramite apposito modulo di 



autorizzazione allegato alla presente. 

Si invitano i docenti a fare annotare sul diario la presente comunicazione agli alunni che aderiranno 

e a farla firmare alla famiglia. 

 
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che (…) per esercitare il potere (…) si 
deve guardare al servizio umile, concreto, aprire le braccia per custodire tutti (…) e accogliere con 
affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli (…) Solo chi serve 
con amore sa custodire!”. (Papa Francesco, Manila, incontro con le famiglie, 16 gennaio 2015) 

 
 
 

F.to* Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona 

 
 
 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 


