
100 alla maturità, al via l’iniziativa che premia gli studenti migliori d’Italia 

 

E’ partita 100 alla maturità, l’iniziativa realizzata dalla casa editrice catanese La Tecnica della Scuola, volta a 

valorizzare i migliori talenti scolastici in Italia, che hanno ottenuto il massimo all’Esame di Stato.  

 

Giunta all’ottava edizione, 100 alla maturità ha riscosso, negli anni passati, un crescente interesse e un 

numero sempre più consistente di partecipanti. 

Consapevoli che la preparazione dello studente non deve essere misurata solamente da un voto o giudizio, 

ma deve comprendere un più ampio spettro di criteri e competenze, l’iniziativa vuole dare visibilità allo 

sforzo e al risultato raggiunto da ogni singolo studente, puntando a unire tutte le varie realtà del Belpaese: 

dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. 

Non è interesse della casa editrice sollecitare forme di competizione e individualismo. Evitare, dunque, che 

la scuola diventi luogo ostile. Un sereno e graduale interesse allo studio che alimenti la curiosità dello 

studente deve essere la molla che li incoraggia a migliorarsi sempre e a scoprire cose nuove. 

Sono già arrivati i primi centisti che compaiono nella nostra sezione dedicata.  

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. 

Per partecipare all’ottava edizione di 100 alla maturità è necessario scrivere a 

100allamaturita@tecnicadellascuola.it inviando i seguenti dati: 

– nome e cognome dello studente che ha conseguito la valutazione di 100 o 100 e lode alla maturità 

– nome ed indirizzo della scuola, classe e sezione 

– foto del tabellone degli esiti finali (formato jpg) 

– numero di telefono di riferimento (solo per uso della redazione) 

– eventuale foto dello studente (con autorizzazione alla pubblicazione). 

Saranno pubblicati i nominativi degli alunni segnalati dalle scuole, dagli uffici scolastici, dai docenti e dai 

singoli genitori. 

Confidiamo nella massima collaborazione e nella diffusione dell’iniziativa, certi che possa rappresentare un 

piccolo contributo a testimonianza all'impegno e alla costanza profusa sui libri dalle giovani leve della 

scuola italiana. 

 

https://www.tecnicadellascuola.it/100-alla-maturita

