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            23/11/2019 

BRANCO: Riassunto riunione genitori 23 novembre 2019 
 

 
Presentazione capi e rover in servizio 
 
Spiegazione struttura anno scout + CdA 
Il percorso scout inizia in terza elementare, gli anni nella branca dei Lupetti sono tre. 
Durante l’anno faremo delle uscite di uno o due giorni per abituare i bambini a dormire fuori senza 
genitori, in preparazione alle Vacanze di Branco estive. 
Per queste uscite potremmo chiedere delle quote minime, per l’eventuale affitto dell’alloggio per la 
notte e/o per i pasti, verranno calcolate e richieste volta per volta. 
Solo per i bambini di quinta elementare è previsto il CdA (consiglio di Akela), il quale si svolgerà dalle 
17 alle 18 del sabato dopo l’attività con tutto il branco; non avverrà tutti i sabati ma solo in quelli 
indicati nel calendario. Durante il CdA i lupetti sceglieranno un/a percorso/attività da approfondire 
durante gli incontri. 
Ai bambini abbiamo chiesto di portare, all’attività del sabato, la merenda per tutto il branco. Il nostro 
obbiettivo è far provare loro la voglia di portare/fare qualcosa per gli altri. Non è obbligatorio portarla 
e l’importante è che l’intenzione arrivi da loro: il tutto funziona se non siete voi a dargliela pronta 
sempre e comunque, ma è bello che siano loro a chiedervi di poter portare qualcosa di merenda per 
tutto il Branco. 
 
VdB (Vacanze di Branco) 
Non è stata ancora decisa la settimana in cui si svolgeranno ma le due settimane possibili sono: dal 17 
al 23 agosto oppure dal 24 al 30 agosto; appena avremo la certezza vi comunicheremo la settimana 
scelta. 
Abbiamo trovato una casa abbastanza grande e ancora disponibile a Zornasco, vicino a Santa Maria 
Maggiore in Val Vigezzo.  
La quota per le VdB non è ancora stata fissata ma potrebbe essere 140/150 euro a bambino. 
 
Censimenti 
La quota annuale richiesta dall’AGESCI è di 40 euro a bambino, 35 euro se sono presenti fratelli nel 
gruppo; in questa quota è inclusa l’assicurazione sanitaria annuale e il censimento nell’associazione da 
pagare entro e non oltre il 14 dicembre tramite bonifico bancario al conto di gruppo. Le coordinate 
bancarie sono le seguenti: 

IBAN IT32L0359901899050188535148 
Intestatario: Agesci Gruppo Scout Pallanza 1 

Causale: Censimento Branco 2020 ([nome e cognome bambino/a]) 
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Documenti  
Sul sito sono presenti i documenti: scheda sanitaria, privacy e consenso all’attività scout. Questi sono 
da compilare (per tutti, vecchi e nuovi) e consegnare ai capi (potete consegnarceli via mail oppure in 
formato cartaceo) entro il 14 dicembre. 
 
Mezzi di comunicazione 
Le comunicazioni verranno sempre fatte tramite il sito di gruppo. Le foto del Branco le trovate nella 
pagina apposita. Per vedere le foto è necessario inserire la password “fiorerosso”. 
Abbiamo provato a introdurre un gruppo Telegram per le comunicazioni veloci dove vi chiediamo di 
iscrivervi. Trovate il link sul sito alla pagina del Branco. 
 
Uniforme 
L’uniforme scout consiste in una camicia azzurra e un pantaloncino di velluto rigato blu. È consigliabile 
acquistare almeno la camicia azzurra perché al momento della promessa verranno consegnati dei 
distintivi da cucire sulle varie parti della camicia. Per gli altri indumenti non è necessario prendere 
quelli dell’associazione, è sufficiente che siano blu, soprattutto durante le uscite e i momenti ufficiali 
(vanno bene jeans e pantaloni della tuta blu con maglione blu). 
 
Varie ed eventuali 
Vi chiediamo la cortesia di NON far portare cellulari e giochi elettronici né durante l’attività del sabato 
né durante le uscite; per qualunque comunicazione abbiamo sempre i nostri cellulari. Noi capi non ci 
prendiamo la responsabilità nel caso di rottura/smarrimento. 
È vietato portare coltellini. 
 
 
Rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali domande e chiarimenti. 

 
 

Akela e Kaa 
 
 


