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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 
 

 Circ. n. 99 
A tutto il personale della Scuola 

Di Portella di Mare 
Ai genitori 

Al DSGA 
Sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Tavolata di San Giuseppe 2023 – Portella di Mare 
 

Si informano le SS.LL. che Lunedì 20 marzo 2023 verrà allestita presso il Plesso 

“Restivo” a Portella di Mare una piccola Tavolata di San Giuseppe. Gli alunni delle classi 

prime, seconde, terze e quarte di scuola primaria e delle sezioni di Scuola dell’Infanzia si 

ritroveranno alle ore 09:15 presso il plesso “Restivo” dove assisteranno alla benedizione 

della Tavolata e del pane da parte di Don Tony Di Carlo. 

Tutti gli alunni dei plessi di Portella insieme alle docenti, a turno, potranno visitare la 

Tavolata presso l’ingresso della scuola; al termine della visita alla Tavolata le scolaresche 

ritorneranno nelle proprie aule.  

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

alimenti e di beni di prima necessità; gli alunni e/o i genitori in modo volontario, 

porteranno gli alimenti a scuola entro lunedì 20 marzo. 

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

consegnati alla Parrocchia Beata Vergine del Carmelo di Portella di Mare che provvederà 

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 prodotto e conservato in originale 
informatico. Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20  
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