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Circolare n° 291                                                                              Sciacca, 15 marzo 2023 

 
 

 
Ai Sigg. Docenti degli indirizzi A.A.A., S.E.O.A.  

e del Corso Serale 
Ai Sigg. Educatori 

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: “Altare e Tavolata di San Giuseppe” Edizione 2023 - LA SCUOLA SI APRE AL 
TERRITORIO: Come si mangiava ai tempi di Gesù - Le radici ebraiche nei piatti della 
tradizione. 
 
Si comunica che questa scuola, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, allestirà 

presso la Chiesa di San Domenico, in Piazza Angelo Scandaliato a 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 2023 si svolgerà nella giornata del 20 marzo, secondo il seguente programma: 

• Ore 8:15 - Gli Alunni delle seguenti classi, rigorosamente in divisa professionale, si 

recheranno direttamente in Chiesa, dove prenderanno le presenze e saranno accolti 

dai seguenti Professori: le classi 3^I, 4^I, 5^I, che cureranno il servizio di accoglienza, 

dal Prof. Turturici Vincenzo, al quale si unirà il Prof. Ricotta Fabrizio a partire dalle 

ore 10:00; la classe 5^H, che curerà il servizio di sala, dal Prof. Marciante Stefano; 

• Ore 9,30 - Gli Alunni delle classi dell’indirizzo Agrario 3^A, 4^A e 5^A, dopo aver 

svolto regolarmente la prima ora di lezione, raggiungeranno la Chiesa di San 
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Domenico con il pullman della scuola, accompagnati dai Proff. Montalbano Leo-

nardo e Liotta Benedetto. Ad essi si uniranno gli Alunni e i Docenti del Laboratorio 

Creativo che avranno dato disponibilità; 

• Ore 10,30 - Santa Messa e a seguire Benedizione dell’Altare e dei pani; 

• Ore 11,45 - Incontro culturale “Come si mangiava ai tempi di Gesù; Le radici 

ebraiche nei piatti della tradizione”. L’incontro si svolgerà secondo il seguente 

programma: 

            Saluti della D.S. Dott.ssa Caterina Mulè 

            Arciprete Giuseppe Marciante: Introduzione agli argomenti; 

Sacerdote Prof. Massimo Musso: Il cibo nella Bibbia; 

Prof.ssa Angela Scandaliato: Presenza ed influssi della cultura ebraica nel territorio;  

Alunni dell’articolazione Enogastronomia Cucina del Corso serale: La cucina Kosher;  

Alunni dell’indirizzo Agrario: Gli ebrei tra storia e commercio. Produzioni agroalimentari 

degli ebrei; 

Alunni dell’articolazione Accoglienza Turistica: Riti, devozione, tradizioni e siti di in-

teresse culturale; 

Alunni dell’articolazione Sala e Vendita: Influenza della cucina ebraica nei piatti della 

nostra tradizione;  

Modererà l’incontro la Prof.ssa Maria Castrogiovanni 

• Ore 12,30 - Gli alunni delle classi 3^F e 4^F, che avranno curato la preparazione del 

pranzo e dei pani da distribuire, in divisa professionale, raggiungeranno la Chiesa di 

San Domenico con il pullman della scuola, accompagnati dai Proff. Mustacchia Giro-

lamo e Grisafi Giuseppe; 

• Ore 13,00 - Degustazione della “Maxi Cassata Siciliana” donata dalla F.I.C. Associa-

zione Cuochi e Pasticceri AG - Salvatore Schifano e preparata in collaborazione con 

l’Istituto, durante uno show cooking che si svolgerà nell’arco della mattinata in 

Piazza Angelo Scandaliato; 

• Ore 14,00 - Pranzo dei Santi. 

 

Le classi coinvolte presenzieranno l’evento sotto la sorveglianza dei rispettivi Docenti 

accompagnatori e gli Alunni saranno licenziati al termine delle attività. 

Inoltre, agli Alunni impegnati dovrà essere consegnata, da parte degli stessi Docenti 

accompagnatori, l’autorizzazione alla partecipazione agli eventi esterni controfirmata dai 

Genitori, al fine dell’opportuna copertura assicurativa e di responsabilità.  

 

Dalle ore 17,00 alle ore 22,00 l’Altare sarà visitabile e la fruizione sarà curata dai Docenti e 

dagli Alunni delle classi del Corso Serale, in divisa professionale. Gli Alunni prenderanno 

la presenza direttamente in chiesa.  

Da martedì 21 marzo a domenica 2 aprile si prevedono dei turni di sorveglianza, previa 

disponibilità delle classi, per la fruizione dell’Altare, che sarà arricchito dai simboli della 

Pasqua a cura degli Studenti del corso serale.  

http://www.amatovetranosciacca.edu.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 

Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 
 

Domenica 2 aprile, alle ore 10.15, una delegazione di Docenti ed Alunni distribuirà dei ra-

moscelli di ulivo presso la Chiesa di San Domenico ed assisterà alla funzione della Dome-

nica delle Palme. 

L’allestimento sarà dismesso lunedì 3 aprile.  

 

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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