Gruppo Milano 12
Via Palestrina 7, 20124 Milano (MI)

Milano, 23/01/2018
Carissimi genitori,
Di seguito le modalità di selezione della lista d’attesa per le iscrizioni al GRUPPO SCOUT MILANO 12
valide per gli ingressi dell’anno scout 2018/2019 e quelli a seguire (fino a nuove indicazioni)
 Le iscrizioni possono essere effettuatedal 1° ottobre dell’anno che precede l’ingresso (cioè
dal 1° ottobre dell’anno in cui il bambino sta frequentando la II elementare).
 La graduatoria va in base alla data di ricezione della mail.
 In branco, al primo anno, entrano 4 maschi e 4 femmine, di cui 4 posti (2 maschi e 2
femmine) sono bloccati per eventuali fratelli (anche se mandano la mail dopo).
 Verranno presi in considerazioni i nominativi anche di bambini/ragazzi più grandi e
contattati qualora ci sia necessità di un loro ingresso non dal primo anno di branco. In
questo caso vale la regola di “anzianità” della ricezione della richiesta.
 Sotto richiesta della Zona Milano, verranno prese in considerazione soltanto domande di
famiglie che abitano nei pressi della zona di Loreto.
La richiesta di iscrizione deve essere fatta inviando una mail a milano12@lombardia.agesci.it
Non verranno prese in considerazione le richieste ricevute tramite canali diversi dalla mail sopra
indicata e ricevute prima del 1° ottobre dell’anno della II elementare. Nella mail di iscrizione devono
essere indicate le seguenti informazioni:
 Nome e cognome del bambino/a;
 Data di nascita
 Indirizzo di residenza
 Classe e scuola frequentata
 Mail di riferimento di uno dei genitori
 Numero di telefono di almeno uno dei genitori
Entro il 15 marzo verranno comunicati per mail i nominativi di coloro che sono stati scelti per iniziare
il percorso scout nell’ottobre seguente (1° anno di branco). Qualora non ci sia nessuna conferma da
parte dei genitori di questi ultimi entro il 1 maggio, verranno presi in considerazionei nominativi
successivi in lista. In questo periodo i capi sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o
dubbi sulle attività scout.
Per quanto riguarda gli ingressi successivi al primo anno di Branco, i nominativi di coloro che sono
stati scelti verranno comunicati entro la fine di settembre.
Il 15 aprile 2018 alle ore 15.00 in oratorio ci sara’ inoltre una riunione rivolta a tutti coloro che sono
interessati alla proposta scout. L’incontro sarà un’occasione per conoscere i capi che prestano
servizio nel gruppo scout, i quali potranno presentarvi le peculiarità dell’esperienza scout e
rispondere alle vostre domande in merito alla stessa.

Fraternamente,
La Comunità Capi

