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Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game

PremiAmo il Merito CostruiAmo il Talento
“la felicità è la libera espressione del proprio talento”. (Aristotele)
“dobbiamo produrre giocatori dotati di fantasia e razionalità.
I talenti di oggi sono gli eroi di domani. Il talento ha bisogno di essere guidato.
A livello giovanile, il domani è più importante dell’oggi” (Richard Roxburgh)

IL PROGETTO
Un percorso di promozione e formazione strutturato in più fasi nell'arco temporale di sei mesi
(novembre 2012 – aprile 2013):

uno Stage di 3 giorni a Natale per CENTO studenti (Livello 1)
uno Stage di 3 giorni a Pasqua per QUARANTACINQUE studenti (Livello2)
una premiazione finale ! (Aprile)
Oggetto del percorso la valorizzazione dei Talenti nella provincia di Brescia attraverso le
esperienze connesse alle Olimpiadi della Matematica.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
• favorire lo sviluppo della conoscenza tecnica e scientifica sul territorio;
• migliorare la capacità dei giovani talenti di risolvere problematiche complesse attraverso
lavori di gruppo e gare a squadre;
• stimolare i giovani talenti a comprendere quanto il pensiero tecnico-scientifico contribuisce
alla qualita' dei prodotti realizzati sul nostro territorio, e nel settore biomedicale;
• raggiungere una platea più vasta di studenti prima della loro scelta universitaria così da
contribuire alla loro autovalutazione dei percorsi formativi;
• policy: la più inclusiva e la più meritocratica possibile.
UN PROGETTO PER
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dei licei ed istituti tecnici della provincia di Brescia (P.O.F.
molto caratterizzato da materie matematiche e scientifiche) che partecipano alle Olimpiadi della
Matematica.
STAKEHOLDER
ENTE PROMOTORE
Associazione (di Promozione Sociale) dei Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità
c/p: via Cimabue, 16 – BS – C.F. 98152800177 – Reg.Associaz.Prov.BS - Sez. F) APS n.154

ENTE FINANZIATORE - Patrocinatore
MEDTRONIC – via Martiri della Libertà, 7 – Roncadelle – BS
ENTI PARTECIPANTI
Licei e ITIS / IISS iscritti in provincia di BS alle Olimpiadi della Matematica – Liv.1
Comitato scientifico :
Prof.ssa Aurelia Rossi (responsabile nella provincia di BS per le Olimpiadi di Matematica e per i
Campionati Internazionali dei Giochi Matematici; membro del Comitato Scientifico Nazionale per il
Kangourou della Matematica; docente presso il Liceo “Leonardo” - BS)
Prof.ssa Laura Ziche (co-responsabile delle Olimpiadi di Matematica e docente presso il Liceo
“Leonardo” - BS)
Dott. Nicola Gatta – IT - Medtronic – Roncadelle
Formatori esperti :
Giovani organizzatori delle Olimpiadi nazionali scelti fra la Unione Matematica Italiana e la Scuola
Normale Superiore di Pisa.
Le attivita' di formazione vengono pianificate con il Comitato Scientifico e l'Associazione.
Gestione Progetto e Comunicazione : a cura dell’Associazione
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Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game
Regolamento Stage – Natale 2012 – Liv.1
prima edizione
scadenza 30 novembre 2012

Sommario L'Associazione organizza all'interno del Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – la
prima edizione dello stage di Natale nei giorni 21/22/23 dicembre 2012.
I candidati rispondenti alle caratteristiche delineate nel presente Regolamento dovranno compilare
la richiesta di iscrizione ed inviarla all'Associazione entro il 30 novembre 2012.
Il Comitato Scientifico assegnerà le iscrizioni accettate entro 2 giorni dopo il ricevimento delle
classifiche ufficiali dei Giochi di Archimede: la pubblicazione delle liste è prevista per il 5 dicembre.
Il versamento della quota di adesione dello studente deve avvenire entro il 10 dicembre.
I partecipanti così ammessi frequenteranno uno stage residenziale, a numero programmato, di
potenziamento delle abilità e delle competenze logiche-matematiche in lavori di gruppo e gare a
squadre. I vincitori saranno premiati al termine del successivo stage di Pasqua – Liv.2 .
Candidati
Lo Stage di Natale è aperto a 100 (cento) studenti
delle superiori residenti in provincia di Brescia che
abbiano superato con il miglior punteggio la prova di
primo livello delle Olimpiadi della Matematica – gara
individuale – selezione provinciale – giochi di
Archimede - prevista entro il 22 novembre 2012.
I candidati devono risultare iscritti con frequenza
regolare alle scuole pubbliche superiori (Licei, ITIS e
IISS) della provincia di Brescia e non essere titolari o
soci di azienda.
Il numero massimo di studenti ammissibili per
ciascuna scuola di provenienza e' stato stabilito dal
Comitato Scientifico mediante la tabella riportata a
lato (i cui pesi percentuali derivano dalla analisi
statistica delle presenze registrate alle tre precedenti
olimpiadi).
Posti liberi. Nel caso in cui una scuola non saturi la
quota di iscritti a lei assegnata, i posti liberi saranno
ridistribuiti dal Comitato Scientifico fra le richieste
pervenute (utilizzando il precedente criterio).
Posti eccedenti. Nel caso in cui una o più scuole
richieda di iscrivere un numero di studenti maggiore
di quello assegnato il Comitato Scientifico valuterà le
motivazioni del Referente Scolastico ed esprimerà un
giudizio.

Stage Natale
Istituto - Comune
Quote Stud.
Antonietti – Iseo
7
Arnaldo – BS
2
Bagatta – Desenzano
2
Beretta – Gardone VT
4
Bonsignori – Remedello
1
Calini – BS
11
Capirola – Leno
5
Castelli – BS
10
Cerebotani – Lonato
4
Copernico – BS
11
Cossali – Orzinuovi
3
Einaudi – Chiari
3
Fermi – Salò
2
Gambara – BS
2
Golgi – Breno
4
Leonardo – BS
11
Marzoli – Palazzolo
8
Meneghini – Edolo
3
Milani – Montichiari
3
Pascal – Manerbio
4
totale studenti
100

Stage di Natale 2012 – Liv.1
I candidati ammessi dovranno presentarsi entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2012 alla sede di
svolgimento dello Stage presso: Hotel Rizzi AquaCharme – v.Carducci,11 – Boario Terme.
La sistemazione è in pensione completa con un menù prestabilito. E' indispensabile segnalare in
anticipo eventuali intolleranze alimentari nella scheda di iscrizione.
Agli studenti è richiesto unicamente di portare con sé una piccola valigia/trolley contenente
abbigliamento comodo e decoroso sufficiente per due notti .
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Le attività degli studenti sono scandite dal Programma indicato nella pagina 5 specifica.
Per le attività l'organizzazione fornirà tutte le attrezzature necessarie, inclusa la cancelleria.
Gli studenti dovranno eseguire personalmente tutte le attività individuali previste dal programma
senza alcun tipo di suggerimento o aiuto da terze persone.
L'accesso ai locali in cui si svolgono le prove è riservato a candidati, organizzatori, comitato
scientifico, personale tecnico e fotografi autorizzati. L'accesso di ospiti e visitatori dovrà essere
preventivamente e personalmente autorizzato dagli organizzatori. È assolutamente vietato
l'ingresso o lo stazionamento nella hall della residenza da parte di accompagnatori o insegnanti. Il
mancato rispetto di questa regola potrà comportare una grave decurtazione di 20
punti dalla valutazione finale del candidato.
Al termine dello stage le camere, le postazioni di lavoro, le attrezzature dovranno essere lasciate
nelle medesime condizioni di funzionalità del check-in. L'organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali danni a cose o persone.
Gli studenti saranno liberi di rientrare alla propria residenza a partire dalla 18:15 del 23 dicembre, o
eventualmente di essere accompagnati in gruppo (su prenotazione) con mezzi pubblici dalla
stazione di BoarioTerme a quella di Brescia (arrivo ore 19:54).
Criteri di valutazione e punteggio
Si utilizzano gli standard definiti dall'Unione Matematica Italiana.
Il criterio ed il giudizio del Comitato Scientifico è insindacabile e inappellabile.
Premi
A tutti i 100 studenti sarà consegnato un premio di partecipazione.
I vincitori saranno premiati al termine del successivo stage di Pasqua – Liv.2 che prevede premi
“cult” per le generazioni digitali (SmartPhones, Lettori Mp3, ecc.) da assegnare a:
• i vincitori della selezione provinciale di secondo livello ammessi alla fase Nazionale di
Cesenatico (mediamente 7/8 studenti)
• i successivi migliori 5 piazzamenti del Biennio e 5 del Triennio.
Rilascio attestato
A ciascun studente iscritto al progetto BrixiAmaTe© sarà rilasciato un attestato di partecipazione e
di merito. L’attestato di merito si consegue sulla base dei risultati del test di monitoraggio in uscita
e della partecipazione al 100% delle attività proposte. L'Attestato potrà essere valutato dal
Consiglio di Classe, ai fini dell’acquisizione dei crediti scolastici (D.M. 49 del 24/02/2000).
Modalità di partecipazione
Iscrizione diretta dello studente entro il 30 novembre 2012 alle ore 18:00 mediante
l'invio digitalizzato del Modulo di Iscrizione e della Liberatoria all'indirizzo eMail dell'Associazione:
scuoladiqualitabs@gmail.com
specificando nell'oggetto: BrixiAmaTe – Iscrizione1 – “indicare Cognome e Nome Studente”
Il Comitato Scientifico assegnerà le iscrizioni accettate entro 2 giorni dopo il ricevimento delle
classifiche ufficiali dei Giochi di Archimede. La pubblicazione delle liste è prevista per il 5 dicembre.
Quota di partecipazione studente: = 30 euro/studente (comprensiva di assicurazione)
La quota è nominativa, non risarcibile, e deve essere versata singolarmente da ogni partecipante
entro e non oltre il 10 dicembre 2012 con bonifico sul c/c intestato a:
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI PER UNA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITÀ - BrixiAmaTe
IBAN:
IT 20 I 08692 11203 022000058303
B.C.C. di Brescia – Fil. 22 Q.re Violino
Causale: BrixiAmaTe – 1Stage2012 – Cognome_Nome_Studente – Classe_Sez – NomeScuola
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Conferma dell'iscrizione mediante l'invio digitalizzato del Bonifico & CRO all'indirizzo eMail
dell'Associazione:
scuoladiqualitabs@gmail.com
sempre entro il 10 dicembre 2012 , specificando bene
• nell'oggetto: BrixiAmaTe – Token1 – “indicare Cognome e Nome Studente”
• e nel messaggio tutti i dati che identificano univocamente lo studente
1. Cognome e Nome:
2. Luogo e Data di nascita:
3. Indirizzo:
4. Numero Telefonico:
5. Scuola: Istituto scolastico, Classe_Sezione
6. Prof: Cognome e Nome del prof. di Riferimento (per le Olimpiadi della Matematica)
Nota: Agli studenti accettati dal Comitato Scientifico in deroga ed eccedenza del numero
prestabilito per la scuola di provenienza, viene applicata la tariffa intera = 200 euro/studente
alle medesime condizioni sopra indicate.

Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla organizzazione:
Associazione dei Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità
c/p: via Cimabue, 16 – BS – C.F. 98152800177 – Reg.Associaz.Prov.BS - Sez. F) APS n.154
inviando un messaggio eMail alla segreteria:
scuoladiqualitabs@gmail.com
specificando sempre
• nell'oggetto: BrixiAmaTe – info – “indicare Cognome e Nome Studente”
• e nel messaggio tutti i dati che identificano univocamente lo studente
1. Cognome e Nome:
2. Luogo e Data di nascita:
3. Indirizzo:
4. Numero Telefonico:
5. Scuola: Istituto scolastico, Classe_Sezione
6. Prof: “Nome e Cognome del prof. di Riferimento (per le Olimpiadi della Matematica)”
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara,
ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei partecipanti
al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – e all’invio agli interessati
degli aggiornamenti e delle emissioni dei bandi e dei regolamenti successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 7, “Diritto di
accesso”, che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla
Segreteria del Progetto: scuoladiqualitabs@gmail.com
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Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game
Programma Stage – Natale 2012 – Liv.1
100 studenti da suddividere in 5 gruppi di 20 studenti cad.;
ogni gruppo è seguito da 1 formatore/allenatore esperto (UMI – BO; SNS- Pisa)
per un totale di n.5 formatori + n.2 docenti supervisori/Comitato Scientifico.
Lo Staff di supporto e sorveglianza studenti è composto da n.5 genitori volontari dell'Associazione.

Attività previste
[ partenza ore 07:51 Stazione di BS – R18 con gruppo prenotato; arrivo Boario T. ore 09:17 ]

Sede c/o:

Hotel Rizzi AquaCharme – v.Carducci,11 – Boario Terme

Prima Giornata – Venerdi' 21 dicembre
inizio
09:30
Check-In e distribuzione dei Tesserini Identificativi
10:00 - 12:30
Test di Ingresso e condivisione delle Regole di convivenza
12:30 – 13:30
pranzo
14:00 – 16:00
Lezione frontale;
+30min. pausa&approfondimenti
16:30 – 18:30
Lavori di gruppo;
+1h.pausa&approfondimenti
19:30 – 20:30
cena
21:00 – 23:00
Gara a Squadre
23:00
riposo
Seconda Giornata – Sabato 22 dicembre
07:00
sveglia
07:30 – 08:00
colazione
08:00 – 10:00
Lezione frontale;
10:30 - 12:30
Lavori di gruppo
12:30 – 13:30
pranzo
14:00 – 16:00
Lezione frontale;
16:30 – 18:30
Lavori di gruppo;
19:30 – 20:30
cena
21:00 – 23:00
Gara a Squadre
23:00
riposo

+30min.pausa&approfondimenti
+30min. pausa&approfondimenti
+1h.pausa&approfondimenti

Terza Giornata – Domenica 23 dicembre
07:00
sveglia
07:30 – 08:00
colazione
08:00 – 10:00
Lezione frontale;
+30min.pausa&approfondimenti
10:30 - 12:30
Lavori di gruppo
12:30 – 13:30
pranzo
14:00 – 16:00
Test di Uscita
16:00 – 17:45
Festa e consegna Premi
18:00 – 18:15
Check-Out .
[ partenza ore 18:46 Stazione di Boario T. - R81 con gruppo prenotato; arrivo a BS ore 19:54 ]
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