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   Giovedì 14 maggio ultimo scorso 
intermezzo di particolare relax nella Sala 
Consiliare. L’occasione è stata data dal  buffet 
organizzato dal dott. Giuseppe Musumeci e dal 
dott. Rosario Pelleriti, entrati a far parte 
dell’Organico del Comune, quali funzionari a 
tempo indeterminato, il primo incluso nella 
pianta organica, essendo stato stabilizzato, il 
secondo avendo superato e vinto il Concorso 
pubblico per titoli ed esami ad un posto di 
Istruttore direttivo contabile livello D, a 
seguito di un’eccellentissima prova scritta e 
orale. 
      A preparare la riuscita dell’avvenimento, 
con scrupolosa e raffinata professionalità, gli 
allievi dell’IPSSAR ( Istituto Professionale 
Statale dei Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione ) sotto la sapiente guida dei 
docenti. Giova, a questo punto, sottolineare 
come il locale Istituto Alberghiero sia 
notevolmente “cresciuto” dal 22 luglio 2005, 
giorno della posa in opera della prima pietra 
della costruenda struttura scolastica. 
      Oggi l’istituto di Licodia, più esattamente 
sede coordinata di Santa Maria di Licodia in 
quanto la sede principale è costituita 
dall’Istituto con sede a Nicolosi, è composto di 
15 aule e conta 350 alunni distribuiti in tre 
plessi con sede rispettivamente in via 
Principessa Mafalda, via Dei Mirti e via 
Garibaldi. Per  il prossimo anno si prevedono 
ben 21 aule ed in tal modo il nostro Istituto                                                                                                                             
viene ad essere la più grossa fucina 

professionale alberghiera e di ristorazione 
della Sicilia. 

       Un encomio va fatto all’intera squadra 
dell’Istituto alberghiero per la puntualità, 
signorilità e professionalità per l’eccellente 
qualità del servizio offerto nell’occasione. 
L’équipe era così composta: dai docenti 
Giovanni Scaduto (sala bar e servizi 
allestimento buffet), Francesco Colletti 
(cucina-preparazione dei piatti), Stefano 
Marciante (cucina-preparazione piatti), 
Giacomo Viale, vice direttore, (accoglienza e 
ricevimento), Bernardo Pupello (cucina),  

 

 
 

dagli assistenti tecnici Anna  Romano e 
Carmelo Damusco (laboratorio). Tre sono 
state le classi coinvolte: la III A (sala-bar), e 
la III A e la III B (cucina). Complimenti ed 
arrivederci alla prossima occasione.  
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