
 
 
Circ. n. 135 Misilmeri, 15/03/2023 

 
 

Proff. Guida  e Riggi 

Coordinatore  Plesso Lauri 

Docenti individuati Plesso Lauri 

Docenti di IRC 

Proff. P. Riggi e P. Rizzolo 

Alunni individuati Plesso Lauri  

Sito 

 

Oggetto: Antropologia, Cultura e Fede nelle “Tavolate di San Giuseppe”. Le relazioni padre-figlio 
nel contesto socio-culturale contemporaneo.  

 
Come da tradizione, la comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Misilmeri, ha 

organizzato, in occasione della solennità di San Giuseppe, la tradizionale “Tavulata” per non far 

cadere nell’oblio questa importante ricorrenza, dalla profonda connotazione culturale ed antropologica. 

Nell’occasione si darà rilievo anche al ruolo della paternità, nella relazione padre e figlio, nel 

complicato momento storico in cui viviamo.  

Pertanto, a seguito di formale invito da parte della Parrocchia suddetta, Lunedì 20 marzo 2023, un 

gruppo di alunni del Plesso Don Lauri, individuati dalla Coordinatrice di Plesso in rappresentanza di 

tutte le classi, parteciperà a tale manifestazione con la seguente logistica: 

 
Ore 11:00  Accoglienza e sistemazione degli alunni presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria. 

Ore 11:20  Relazione antropologica su: “Rapporto genitori e figli” a cura di don E. Spanò. 

Ore 12;15  Distribuzione dei panini benedetti. 

Ore 12:30  Pranzo conviviale con i cibi della tradizione, in Via Carso (la tradizionale “Tavulata”). 



Ore 13:15  Foto ricordo e saluti. 

Gli alunni individuati dovranno essere muniti di autorizzazione per partecipare alla manifestazione.  

I docenti accompagnatori impegnati nell’evento saranno anch’essi individuati dalla Coordinatrice di 

Plesso.  

Al termine della manifestazione gli alunni saranno licenziati.   

 

“Queste cose belle sono frutto della fatica di tuo padre. E non sai quanto gli sono costate.” 

 (Stefania Auci, I leoni di Sicilia) 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



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 


