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02/03/22 Circ. n.230 AI RESPONSABILI sedi/indirizzi
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

AL DSGA
AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 
ISTITUTO

Oggetto : Evento giorno 18 marzo 2022- allestimento altare San Giuseppe presso
Palazzo Biscari -Mirabella Imbaccari(CT).

In occasione della prossima festività religiosa di San Giuseppe, il Dirigente Scolastico
comunica  che  l’Istituto  parteciperà  all’allestimento  dell’Altare  che  sarà  collocato,  con
autorizzazione  delle  Autorità  competenti,  nell’atrio  del  Palazzo  Biscari  di  Mirabella
Imbaccari(CT). 

Questa  attività  si  si  inserisce  all’interno  del  periodo  quaresimale,  come  iniziativa  di
solidarietà per le famiglie indigenti e bisognose; infatti, sull’Altare verranno poste derrate
alimentari a lunga conservazione ( pasta-latte-zucchero-salsa-olio-biscotti etc.)che giorno
18 marzo 2022 saranno donate a famiglie in difficoltà. Considerato il periodo difficile
che si sta vivendo, si invitano docenti, alunni, famiglie e tutto il personale ATA a donare
qualcosa che può migliorare la qualità della vita di persone che hanno estremo bisogno
della  nostra  comprensione  e  della  nostra  vicinanza,  nel  condividere  problemi  reali  e
oggettivi.  Confidando  nella  profonda  sensibilità  di  tutte  le  componenti  scolastiche
coinvolte, si comunicano i nomi dei Referenti di Indirizzo/sedi a cui fare pervenire le
donazioni entro e non oltre il 14 marzo h 14.00.

• Ipsseoa Caltagirone: prof.ssa Rosalia Marchingiglio

• Ipsseoa S.M. Ganzaria: prof. Rino Cardaci

• Ita: prof.ssa Mariella Pepi

• Iti: prof.ssa Carmela Gulino

• Sez Carceraria: prof.ssa Mariellla Scarso

Si  informa,  inoltre,  che  una  delegazione  di  Mirabella  Imbaccari  (professioniste  nella

panificazione di antiche e tradizionali  forme religiose) è stata invitata presso l'Istituto 
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ad   utilizzare  i  laboratori  di  cucina  sede  centrale   Ipsseoa  -  Caltagirone,  al  fine  di

realizzare  antiche  e  tradizionali  forme  di  panificazione,  necessarie  all’allestimento

dell’Altare di San Giuseppe. Alla preparazione di queste forme di pane saranno presenti

gli studenti dell' IPSSEOA e i docenti di indirizzo. Si ritiene, infatti, che tale laboratorio

costituisca  una  esperienza(compito  di  realtà)  utile  e  formativa  per  gli  studenti

dell’Indirizzo  alberghiero,  come  valorizzazione  ed  implementazione  delle  antiche

tradizioni culinarie siciliane.

  
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele  Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 


