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Circolare n° 155                                         Sciacca, 09/12/2022 
 

 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Educatori  

Agli Studenti delle classi del Corso Serale 
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
 

 

Oggetto: Giornata di S. Lucia. 

 

Per celebrare la festa di S. Lucia e le sue tradizioni, giorno 13 Dicembre 2022 alle ore 13.10, 

durante la pausa ricreativa, nel Salone delle Feste si svolgerà un momento conviviale a cui 

è invitato tutto il personale in servizio, al fine di degustare la cuccìa preparata dagli Studenti 

del corso diurno S.E.O.A. 

Inoltre, la nostra scuola sarà presente, su invito dell’Amministrazione Comunale e del 

Museo dei 5 Sensi, in due postazioni nel centro storico di Sciacca, inserite in un circuito 

natalizio per la degustazione della cuccía, quali la Torre Campanaria a San Michele e 

all’angolo tra la via Licata e la via Molinari; quest’ultima postazione sarà gestita in 

collaborazione con l’attività della “Mugnaia” e del Lions Club di Sciacca. 

A partire dalle ore 16,00 di giorno 13 Dicembre, tutti gli Studenti e i Docenti curriculari del 

Corso Serale, col supporto di alcuni componenti del Personale A.T.A., si recheranno presso 

le due postazioni suddette per l’allestimento e successivamente per il servizio di 

degustazione della cuccìa, in alcune sue tradizionali varianti. In particolare, i Proff. Fabrizio 

Nicolosi, Paola Puccio e Pietro Alotto con gli Studenti delle classi II S e IV S, unitamente ai 

Proff. Alessandro Lauretta, Vincenzo Turturici e alcuni Studenti scelti del corso diurno 

gestiranno la postazione presso la Mugnaia, mentre i Proff. Francesco Scandaglia, Ignazia 

Bono, Michele Cirafisi, Giovanna Vernagallo e Michele Baldassano con gli Studenti delle 

classi III S e V S gestiranno la postazione presso la Torre Campanaria. Terminato l’evento, il 

Personale scolastico e gli Studenti saranno congedati. 
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Come appendice all’evento sopra riportato, lunedì 12 Dicembre alle ore 10,30 con l’ausilio 

di un automezzo della scuola e l’autista, il Prof. Alessandro Lauretta e un gruppo scelto di 

Studenti della IV D visiteranno i locali della “Mugnaia” ed eseguiranno alcune preparazioni 

particolari della cuccìa, sempre nel rispetto della tradizione; conclusa la preparazione tutto 

il personale coinvolto sarà accompagnato nuovamente a scuola per il prosieguo delle 

lezioni. 

 

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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