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Circolare n° 284                                                                           Sciacca, 15/03/2022 
 
 

Ai Sigg. Docenti degli indirizzi A.A.A., S.E.O.A. e del Corso Serale 
Agli Studenti e alle Famiglie per loro tramite 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
  Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 

Oggetto: “Tavolata di San Giuseppe” Edizione 2022 - La scuola si apre al territorio: 
Sciacca abbraccia la tradizione di Sant’Anna di Caltabellotta 
 
Si comunica che questa scuola, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, allestirà 

presso la Basilica Maria SS. del Soccorso di Sciacca il tradizionale “Altare di San 

Giuseppe”, un percorso che, attraverso fede, cultura ed enogastronomia, ci porterà a 

conoscere le tradizioni del territorio. 

Entrambi gli indirizzi e tutti i laboratori saranno coinvolti, per mettere in campo le 

caratteristiche peculiari della scuola. 

L’edizione 2022 si svolgerà dal 19 al 22 marzo, attorno a due momenti principali, secondo 

il seguente programma: 

- Sabato 19 marzo alle ore 11,00, Santa Messa presso la Basilica Maria SS del 

Soccorso di Sciacca, a seguire benedizione dell’Altare e distribuzione dei pani; 

− Martedì 22 marzo, presso la sala ristorante dell’Istituto, a partire dalle ore 11,15, 

diretta streaming dell’evento che prevede, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, 

l’approfondimento delle tradizioni della Tavolata di San Giuseppe di Sant’Anna, a 

cura della Prof.ssa Carmelina Sala e di un gruppo di Alunni della classe 4aH; 

successivamente seguirà un momento di preghiera e la benedizione della piccola 

“Tavolata” da parte dell’arciprete Giuseppe Marciante. L’incontro si concluderà, 

intorno alle ore 12,30, con il tradizionale pranzo dei “Santi”, che prevede la 

partecipazione di ospiti di nazionalità ucraina e russa, per un momento di 

preghiera, compartecipazione e vicinanza al dramma che i due popoli, unitamente 

al mondo intero, stanno vivendo.  
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Il team dell’Innovazione curerà la diretta streaming per la visione dell’evento in tutte le 

classi dell’Istituto dalle ore 11,15 fino alle 12,30. L’evento online sarà fruibile anche dagli 

Studenti delle Scuole Medie di Sciacca.  

 
L’Altare di San Giuseppe presso la Basilica resterà aperto ai visitatori da sabato 19 a 

martedì 22 Marzo dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30. I Docenti 

potranno dare la propria disponibilità per i turni di vigilanza compilando l’apposito 

modulo in sala Docenti. 

Il Piano delle attività dell’evento in oggetto è allegato alla presente circolare. 

 

La Tavolata rappresenta un alto momento di inclusione, un’importante vetrina e un 

momento di orientamento, pertanto, i destinatari della presente sono invitati a 

partecipare anche in orario extrascolastico, per garantire la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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