
Come sostenere l’Associazione 

 

Con donazioni intestate a: “Associazione dei Genitori per una 
Scuola Pubblica di Qualità 

 cod IBAN: IT 39 R 08692 11203 022000057833 e specificando 
un recapito per poterVi ringraziare 

 Codice Fiscale 98152800177 
 Devolvendo il 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi 

 

 

Chi può iscriversi all’Associazione 

L’Associazione è aperta a tutti: genitori, dirigente scolastico, docenti, studenti, 
personale A.T.A, parenti e chiunque voglia contribuire a questo progetto. 

 

 

www.scuoladiqualitabs.it 
segretario@scuoladiqualitabs.it 

 
 

http://www.scuoladiqualitabs.it/
mailto:segretario@scuoladiqualitabs.it


CHI SIAMO 

L’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione dei Genitori per 
una Scuola Pubblica di Qualità” nasce  a Brescia nel 2010. Nel 2011 ha ottenuto 
l’iscrizione all’albo delle  Associazioni della Provincia di Brescia. (Reg. 
Associazionismo Prov. BS – Sez. F) APS n. 154) 
Soci fondatori sono alcuni genitori di Brescia impegnati negli Organi Collegiali e 
desiderosi di sostenere e affiancare la Scuola Pubblica nell’azione formativa dei 

propri figli, promuovendo la Qualità e l’Eccellenza.  
E’ divenuta, nel corso del tempo grazie alla professionalità dei propri soci e 
volontari, una leale interfaccia delle Istituzioni Scolastiche del I e II ciclo, con l’ 
obiettivo di dare vita ad un ampio coinvolgimento di aziende al fine di sostenere 
il talento e le potenzialità dei nostri ragazzi e ragazze. 

La mission è proprio quella di ascoltare i bisogni di studenti e docenti motivati e 
sostenere la loro formazione quale volano per una Società dove  il benessere si 

diffonde attraverso la conoscenza e la consapevolezza si sé e degli altri.  

 

LEALE INTERFACCIA 

Dal maggio 2012 l’associazione ha iniziato alcune consultazioni e audizioni  per 
attivare un percorso di rete con i genitori degli istituti scolastici di tutto il 
territorio provinciale , per  rendere disponibile gratuitamente la propria struttura 
organizzativa al fine di sostenere e sviluppare sezioni distaccate e autonome 
all’interno degli istituti scolastici gestiti dai genitori anche organizzati in comitati 

. L’intento è quello di riuscire ad armonizzare i bisogni  dei vari stakeholder 
(portatori di interessi)  a sostegno del  Bene Comune , per lo sviluppo di una 

Comunità Educante nei rispetto dei ruoli istituzionali assegnati. Una leale 
interfaccia   capace di sostenere il futuro delle nuove generazioni in un contesto 
sempre più ampio e complesso. Attualmente sono attive tre Sezioni: Sezione 
DeA -Liceo del Andrè e la Sezione Ko3 – Istituto Comprensivo Ovest 3 a Brescia 
– Sezione Psychè - Liceo delle Scienze Umane Veronica Gambara. 

 

OPIFICIO DEI TALENTI 

Il sogno nel cassetto che stiamo cercando di dipingere con alcuni genitori 
molto ottimisti è di progettare in Brescia un “Opificio dei giovani Talenti“, sul 
modello Berlinese, che sia di richiamo e tutela per i giovani talenti della provincia 
bresciana. 
Perchè “Opificio” ?    Il termine “Opificio” richiama alla memoria l’operosità 
artigiana e l’inventiva artistica:  non solo l’opera ma anche l’abilità dei “maestri” 
nel creare e comunicare la loro “arte”, con operosità diverse ma convergenti, a 

confronto. 

 

BrixiAmaTe© – Olympic Game 
 

Un percorso di promozione e formazione strutturato in più fasi 
nell’arco temporale di sei mesi (novembre a aprile): 
uno Stage di 3 giorni prima di Natale per CENTO studenti (Livello 1) 
uno Stage di 3 giorni prima di Pasqua per CINQUANTASEI studenti (Livello2) 
una premiazione finale ! (Aprile) 
 

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; 

 seguendo una politica 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 

 

ENTI  FINANZIATORI  E  PATROCINATORI 
MEDTRONIC  –  Via Martiri della Libertà, 7  –  
Roncadelle  –  BS 
 
Altre imprese e privati, per quote minori. 

 

ENTI PARTECIPANTI 
Licei e ITIS / IISS iscritti in provincia di BS alle Olimpiadi della Matematica – Liv.1 

 

Le edizioni BrixiAmaTe  hanno ottenuto i Patrocini di                      e il sostegno economico di  

 

                                                                                            

http://www.scuoladiqualitabs.it/wp/wp-content/uploads/2016/03/cartellina-BAT-22-02-2016.pdf

