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  Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Circ. n. 98                                                                                                         
A tutto il Personale della scuola 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Sito Web 
“Non è tanto quello che facciamo, ma 
quanto amore mettiamo nel farlo. Non 
è tanto quello che diamo, ma quando 
amore mettiamo nel dare.”  
Madre Teresa di Calcutta 

  
 
 
 

Oggetto: Tavolata di San Giuseppe - XVII Edizione 

Si informano le SS.LL. che Lunedì 20 marzo 2023 verrà allestita nella nostra scuola la tradizionale 

Tavolata di San Giuseppe, giunta quest’anno alla XVII edizione. 

Gli alunni delle classi V, alle ore 10:00, parteciperanno alla celebrazione Eucaristica presso la Chiesa 

Madre San Giovanni Battista. Dopo la celebrazione gli alunni in corteo insieme alla Confraternita 

si recheranno nel cortile della scuola e subito dopo presso l’aula Magna dove alle ore 11:00 

assisteranno alla benedizione della tavolata e dei pani da parte di Don Rosario Francolino. Saranno 

presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della Scuola di Formazione TED che 

quest’anno ha collaborato con la scuola nell’allestimento di un laboratorio didattico che ha visto 

coinvolti tutti gli alunni delle classi quinte per la realizzazione dei pani. 

Tutti gli alunni della scuola insieme alle docenti, a turno, potranno visitare la Tavolata presso l’Aula 

Magna della scuola. 

Come da tradizione, in occasione della Tavolata, la scuola organizza una raccolta di alimenti a lunga 

conservazione. Gli alunni, in modo volontario, porteranno gli alimenti a scuola entro e non oltre 

venerdì 17 marzo 2023.  

Al termine della manifestazione le pietanze della Tavolata e gli alimenti raccolti saranno consegnati 

alle Associazioni delle Parrocchie del territorio che provvederanno a distribuirli alle famiglie 

bisognose. 

Si prega di invitare le famiglie con avviso scritto sul diario a partecipare all’evento. 

Confido nella Vostra consueta collaborazione affinché venga condiviso dagli alunni, dal personale 

scolastico, dai genitori il valore, lo spirito, il significato di questa importante tradizione. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 
                                                                                                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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