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Circolare n° 366                                          Sciacca, 26/05/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti delle classi prime, seconde e terze  

dell’indirizzo S.E.O.A. e,  
per loro tramite, ai Genitori 

Agli Studenti dell’indirizzo A.A.A. e,  
per loro tramite, ai Genitori 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto: Eventi “DESCOSICANO 2021” e “CANTINA APERTA”. 

 

Dal 27 maggio al 29 maggio l’Istituto festeggia la conclusione dell’anno scolastico con due 

eventi importanti per i due indirizzi di studi. Tutto il personale è invitato a partecipare e a 

dare il contributo per la buona riuscita delle manifestazioni. 

 

DESCOSICANO 2021 

In riferimento alla Circolare n° 349 del 13 maggio 2021, con la quale si è comunicato lo 

svolgimento nelle giornate del 27 e 28 Maggio 2021 dell’edizione 2021 della Manifestazione 

“DescoSicano”, si riporta di seguito l’organizzazione delle due giornate previste. 

 

Giornata del 27 Maggio 2021 Gara di Bar Cocktail 

Alle 08,30, dopo l’appello, gli Studenti in presenza, indicati nella tabella sottostante, si 

recheranno in Auditorium, nell’assoluto rispetto delle misure di distanziamento 

attualmente vigenti e previsti nel protocollo interno d’Istituto, mentre quelli a distanza 

seguiranno gli eventi direttamente sulla piattaforma Google Meet. E’ prevista 

un’occupazione di circa il 30%della capienza dell’auditorium, per rispettare le prescrizioni 

emergenziali vigenti in materia di sicurezza. 

 

Incontro: 27 Maggio 

CLASSI S.E.O.A. AULA 

Tutte le classi prime AUDITORIUM 

2-A, 2-B e 2-F AUDITORIUM 
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2-C, 2-D, 2-E In videoconferenza su Meet 

3-A Lab. Agrario 

3-B, 3-D, 3-G In videoconferenza su Meet 

3-C Sala A 

3-F Lab. 401 

 

I Docenti curriculari accompagneranno e vigileranno sugli Studenti. 

La premiazione della gara si svolgerà in Auditorium alle ore 12,00. Tutti gli studenti non 

presenti in auditorium potranno seguire la premiazione su Google Meet. 

Alle 12,45, a conclusione dell’evento, i Docenti accompagneranno gli Studenti nelle proprie 

classi. 

 

Giornata del 28 Maggio 2021 Gara di Cucina e Accoglienza Turistica 

Alle 08,30 solo i partecipanti delle gare si recheranno nel salone delle feste. 

Alle 09,00 i partecipanti della gara di cucina si sposteranno nei vari laboratori di 

enogastronomia per la gara. 

Alle ore 10,15, dopo la pausa ricreativa, gli Studenti in presenza, indicati nella tabella 

sottostante, si recheranno in auditorium, per assistere alla gara di Accoglienza Turistica, 

nell’assoluto rispetto delle misure di distanziamento attualmente vigenti e previsti nel 

protocollo interno d’Istituto, mentre quelli a distanza seguiranno gli eventi direttamente 

sulla piattaforma Google Meet.  

 

Incontro: 28 Maggio 

CLASSI S.E.O.A. AULA 

Tutte le classi prime AUDITORIUM 

2-A, 2-B e 2-F AUDITORIUM 

2-C, 2-D, 2-E In videoconferenza su Meet 

3-A Lab. Agrario 

3-B, 3-D, 3-G In videoconferenza su Meet 

3-C Sala A 

3-F Lab. 401 

 

I Docenti curriculari accompagneranno e vigileranno sugli Studenti. 

Alle 11,30, a conclusione dell’evento, i Docenti accompagneranno gli Studenti nelle proprie 

classi. 

La premiazione delle due gare, cucina e accoglienza turistica, si svolgerà alle ore 12,00 nel 

salone delle feste alla presenza dei partecipanti e dei giurati. Gli Studenti potranno seguire 

la premiazione su Google Meet ed in streaming sui canali social dell’Istituto. 

La classe 5a-F AT curerà il servizio di accoglienza e di rappresentanza durante le giornate 

del 27 e 28 unitamente al Prof. Fabrizio Ricotta. 
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CANTINA APERTA 1a edizione 

Da quest’anno è stata istituita la giornata della Cantina Aperta, con l’obiettivo di far 

conoscere le attività di viticoltura ed enologia dell’Istituto e dell’Azienda Agraria; in 

particolare, sarà presentato il vino della vendemmia 2020, si darà spazio alle figure 

professionali del settore vitivinicolo ed enologico richieste dal mondo del lavoro, grazie alla 

presenza di Esperti del territorio, e si approfondiranno i temi legati alla filiera enologica. Di 

seguito il programma della giornata. 

 

Giornata del 29 Maggio 2021: Cantina Aperta in Azienda Agraria  

Alle 08,45 gli Studenti indicati nella tabella sottostante e accompagnati dai Docenti 

curriculari si recheranno in Auditorium per l’inizio della manifestazione e i saluti del D.S. 

Dott.ssa Caterina Mulè. 

Alle 09,15 si effettuerà un percorso enodidattico nel vigneto aziendale a cura del Prof. 

Domenico Bavetta. Alle 10,00 si ritornerà in cantina per la presentazione del vino, alla 

presenza degli ospiti e del Prof. Leonardo Montalbano. Alle 11,15 si effettuerà la 

degustazione dei prodotti dell’azienda agraria. 

 

Incontri: 29 Maggio 

CLASSI A.A.A. AULA 

2-A, 3-A, 3-B, AUDITORIUM 

4-A, 5-A, 5-B, 6-B AUDITORIUM 

2-B, 3-C, 4-B In videoconferenza su Meet 

 

I Docenti curriculari accompagneranno e vigileranno sugli Studenti. 

Alle 12,30, a conclusione dell’evento, i Docenti accompagneranno gli Studenti nelle proprie 

classi. 

Gli Studenti del 6° anno enotecnico si recheranno alle 08,30 in cantina e saranno impegnati 

per tutta la durata della manifestazione unitamente al Prof. Leonardo Montalbano. 

Il Prof. Stefano Marciante con alcuni Studenti della classe 5-D Sala e Vendita assicureranno 

il servizio per la fase di degustazione delle 11,15 in cantina. 

  

 

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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