A.G.E.S.C.I.
Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani

Gruppo di Sondrio
Branco “Palù” – Reparto “Pizzo Scalino” – Comunità R/S “Quasar”

Sondrio, 18 maggio 2009
Ai GENITORI dei Lupetti, delle Lupette, degli Esploratori, delle Guide dei Novizi, dei Rover e delle Scolte

INCONTRO GENITORI
L’arrivo della bella stagione porta, insieme con le vacanze, anche la fine delle normali
attività del gruppo scout. Davanti a noi, non mancano troppi giorni, abbiamo il campo di
gruppo che, come sapete si svolgerà a Pesaro nella seconda metà di luglio
Riteniamo importante condividere con Voi genitori il cammino fatto con i vostri figli, gli
obiettivi e le principali attività che svolgeremo durante l’esperienza estiva.
Questi e altri saranno gli argomenti della riunione si svolgerà

Venerdì 05 giugno alle ore 20.45
Presso l’oratorio Angelo Custode

La prima parte della riunione sarà assembleare e cioè tutti insieme indipendentemente dall'unità
di appartenenza del proprio figlio dove vi daremo tutte le informazioni per la festa di chiusura
che si svolgerà domenica 14 giugno
Ecco il programma completo della riunione:
 Presentazione della festa di chiusura
 Notizie logistiche sul campo di gruppo (problemi e necessità)
 Verifica delle attività dell’anno
 Presentazione degli obiettivi e delle principali attività del campo di unità
 Varie ed eventuali
Riteniamo molto importante la Vostra partecipazione alla riunione per poterci confrontare sul
cammino di crescita e far vivere ai ragazzi attività sempre più educative e belle.
Chi non potesse partecipare è pregato di avvisare anticipatamente uno dei capi della propria unità.

La riunione sarà anche l’occasione per dare l’iscrizione all’attività estiva.
Vi comunichiamo che la quota di partecipazione è di Euro 170 (per il secondo figlio Euro 130 –
per il terzo figlio Euro 100). La quota per ogni persona di reparto è incrementata di Euro 40 e
cioè 210 - 180 - 140 che DEVE essere abbassata a piacimento attraverso gli autofinanziamenti di
Sqd.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che, in diverse occasioni, hanno aiutato i
capi durante quest’anno. Ringraziando per la collaborazione per la pubblicità di questo nuovo
anno e in attesa di incontrarci vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Buona Strada

La Comunità dei Capi

