
Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 
Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

asasa 
 
 
 

I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E  - Cod. Mecc. AGTA012016 
Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

ConvittoCod. Mecc. AGVC05000P 
 
 

Circolare n° 195                                                                                                  Sciacca, 16/01/2022 

Ai Sigg. Docenti  
 Agli Studenti  

e, per loro tramite, ai Genitori 
Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi  

Al Sito web della scuola  
Agli Atti della scuola  

 
Oggetto: Visione di un film o di un documentario per conoscere e ricordare la figura di 
Biagio Conte.  
 
“Rivolgo un grido disperato ma di speranza all’intera società, non possiamo rimanere inermi 
spettatori davanti alle tante difficoltà, sofferenze ed emarginazione”. 
Questo è uno dei tanti messaggi rivolti alla società civile da parte di Biagio Conte, il 
missionario laico di Palermo, deceduto lo scorso 12 gennaio all’età di 59 anni, in seguito ad 
una grave malattia. Nel corso della sua vita Biagio Conte è stato protagonista di tante 
battaglie in difesa dei più deboli, dei poveri e degli indigenti. Per loro aveva fondato nel 
1993 la Missione di Speranza e Carità, una comunità che nel giro di pochi anni è diventata 
un punto di riferimento per tutti quei palermitani, ma anche stranieri in condizioni di 
povertà ed emarginazione. Attraverso le sue parole, ha diffuso messaggi di fratellanza e 
pace, dando forza e sostegno a chi ne ha avuto bisogno anche con azioni di estrema 
solidarietà.  
Martedì 17 gennaio 2023, nel giorno del suo funerale, i Docenti della prima e seconda ora 
di tutte le classi dell’Istituto, sono invitati a presentare la figura di Biagio Conte, definito 
“il San Francesco di Palermo”, proprio per lo stile di vita e le ispirazioni che hanno 
guidato il suo operato, con il supporto del film o del documentario da visionare nella 
propria aula e visibili sui seguenti link: 
 
- https://www.iene.mediaset.it/video/nina-il-san-francesco-dei-nostri-
giorni_65968.shtml  (Servizio del programma Le Iene della durata di 12 minuti) 
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https://www.raiplay.it/programmi/biagio   (“Biagio”, film del 2014 di Pasquale Scimeca 
della durata di 1h 30m. Il film è visibile previa registrazione su Raiplay) 

 
 
 

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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