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                                                        Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori  

                                                                        Ai Docenti degli Istituti Secondari di secondo grado 

                                 Scuole statali e paritarie  

                                Agli studenti maturandi 

               Al sito WEB 

Oggetto: MATURI AL PUNTO GIUSTO 2023   6^ edizione  

La Fondazione Comunità e Scuola e la Diocesi di Brescia, in collaborazione con l’Ambito territoriale di 

Brescia – dopo la forzata pausa dovuta alla situazione pandemica – ripropongono l’evento MATURI AL 

PUNTO GIUSTO, giunto ormai alla sua 6a edizione, per l'anno scolastico 2022/23. Come noto si tratta di 

un’iniziativa di carattere culturale-educativo e di orientamento rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle 

scuole secondarie di secondo grado che affronteranno il prossimo Esame di Stato. I maturandi avranno 

l’occasione di interagire con testimoni privilegiati relativamente a quattro nuclei tematici: sapere, servire, 

lavorare, partecipare. 

L'edizione di quest’anno, prevista per sabato 25 marzo 2023 dalle ore 8.45 alle ore 12.30, 

rappresenterà un’edizione speciale e si terrà  a Brescia presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo 

Loggia. 

Nell’ottica di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023”, l’evento si svolgerà in contemporanea in 

entrambe le città. 

Dato il numero contenuto dei partecipanti si chiede di non superare i 15 studenti per istituto scolastico. Si 

ricorda che l’iscrizione è personale mediante il link indicato nell’Allegato 1 
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L’EVENTO

ISCRIZIONI SUL SITO MATURIALPUNTOGIUSTO.IT

I MATURANDI 2023 SI INCONTRANO

Salone Vanvitelliano
Palazzo Loggia
Brescia

SABATO
25 MARZO 2023
8:45 - 12:30

EDIZIONE SPECIALE NELLA CASA DELLA CITTÀ

Gli studenti a MATURI 
AL PUNTO GIUSTO 
occuperanno idealmente
il loro posto nel mondo
sedendosi ad uno dei tavoli,
dove incontreranno poi
animatori e testimoni.

Alcune istituzioni porteranno il loro 
saluto e lanceranno il proprio messaggio 
di augurio per l’affascinante viaggio che 
i maturandi intraprendono. La maturità 
è un evento, non tanto perché finisce 
qualcosa, ma perché dentro c’è
una storia e c’è un futuro.

I maturandi avranno l’occasione di interagire con testimoni 
speciali: intorno a 12 tavoli i ragazzi siederanno con 
animatori e testimoni per focus group attorno ai quattro 
nuclei tematici: sapere, servire, lavorare, partecipare. 
L’interazione avrà durata di circa 25 minuti, così che, dopo 
una breve pausa, si passi ad un altro tavolo per riprendere il 
confronto su un altro tema. Nella mattinata ogni studente 
potrà dialogare con quattro testimoni diversi.

140 POSTI
DISPONIBILI

MAX 15 STUDENTI 
PER ISTITUTO

con la collaborazione


