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Oggetto: Incontro con  Don Claudio Burgio - kayros -  
 
Nell’ambito del progetto ‘Educazione alla Salute’  si comunica che martedì 28 febbraio  si terrà un 
incontro con don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di 
Milano, fondatore e presidente dell’Associazione Kayros. musicista-compositore, direttore della 
Cappella musicale del Duomo di Milano fino al 2021, autore di diverse pubblicazioni, tra cui "Non 
esistono ragazzi cattivi. Esperienze educative di un prete al Beccaria di Milano". 
L'Associazione  Kayros  è impegnata, in particolare, nell'accoglienza e presa in carico di minori in 
difficoltà o con procedimenti penali in atto, segnalati dal Tribunale per i minorenni, dai Servizi Sociali 
di riferimento e dalle forze dell'Ordine. Tra le diverse attività  -creazione di comunità residenziali per 
adolescenti e di specifici appartamenti per l'autonomia; laboratori di arte espressiva, teatro, musica 
e cinema, cucina e catering-  organizza e gestisce  percorsi informativi e formativi per sensibilizzare 
gli adolescenti su fenomeni quali violenza, illegalità, bullismo, abusi etc.                                                                                                       
Dati gli impegni del relatore, gli incontri si svolgeranno in aula magna nei seguenti orari.          
                                                                                    
Martedì 28 febbraio  - Incontro con don Claudio Burgio - Associazione Kayros 
 
 Orario Classi Docenti accompagnatori 
1^ INCONTRO 
 
Le classi 
interessate, 
preavvisate dai 
docenti, 
svolgeranno 
l’intervallo dalle ore 
12.00 alle 12.15. 

 
10.55-12.00 
 
 
 
 
 
 

3A Manzoni 
 

3B 
 

Bruzzichelli-Crippa 

3C 
 

Vertucci-Simonelli 
 

3D 
 

Capilli-Schimmenti 
 

2^ INCONTRO 
 
L’intervallo si 
svolgerà 
regolarmente. 

 
12.00-13.05 
 
 
 
 
 
 

3E 
 

Massari-Marcarini 

3F 
 

Ciriello 

3G 
 

Fekete 

3H Biraghi-Guerrisi    
                                                               

3I Telloli                                                                       
Si raccomanda la puntualità.  
Si ringraziano tutti i docenti per la disponibilità e la collaborazione. 
 
          Referente   La dirigente scolastica 
 
*Prof. Guido Rivolta    *Prof.ssa Elisabetta Biraghi 
 
 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


