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Vi scriviamo per condividere con voi le modalità di richiesta di iscrizione al gruppo scout Milano 12 valide per gli ingressi 
dell’anno scout 2023/2024:  

 Le pre-iscrizioni possono essere effettuate dal 1° dicembre 2022 per tutti i bambini\e che frequentano almeno 
la II elementare.  

 In branco, al primo anno, entrano 4 maschi e 4 femmine, di cui 4 posti (2 maschi e 2 femmine) sono riservati per 
eventuali fratelli di ragazzi/e già iscritti/e nel gruppo.   

 Verranno presi in considerazioni i nominativi anche di ragazzi\e più grandi e contattati qualora ci sia necessità 
di un loro ingresso non dal primo anno di branco. In questo caso l’esito della pre-iscrizione verrà comunicato nel 
mese di Settembre 2023.  

 Verrà data priorità alle richieste di ragazzi\e che vivono nel bacino geografico del Milano 12. Per ulteriori 
informazioni sugli altri gruppi scout di Milano è possibile consultare la pagina della Zona al seguente link:  

http://bit.ly/gruppiscout  

Il processo di iscrizione si divide in 3 fasi:  
1. Pre-Iscrizione: a partire dal 1° Dicembre 2022  
2. Esito pre-iscrizione: a partire dal 15 marzo 2023 verrà comunicato via e-mail l’esito della domanda di pre-

iscrizione  
3. Riunione informativa obbligatoria: ad Aprile 2023 (la data precisa verrà comunicata alle famiglie che sono state 

ammesse). La mancata presenza a tale riunione costituirà l’automatica rinuncia al posto nel gruppo scout.   
4. Eventuale ripescaggio: nel caso in cui si liberino posti dovuti a rinunce dei confermati, prenderemo contatti con 

altre famiglie per valutare il loro interesse   

FASE 1 - Pre-Iscrizione  

La richiesta di pre-iscrizione deve essere fatta esclusivamente compilando il modulo al seguente link:   
http://bit.ly/milano12  

Non verranno prese in considerazione le richieste ricevute tramite canali diversi da quello sopra descritto e ricevute 
prima del 1° dicembre 2022 (ovvero dell’anno in cui il bambino/a frequenta la II elementare).  

FASE 2 - Esito pre-iscrizione  
A partire dal 15 marzo verranno comunicati per e-mail i nominativi di coloro che sono stati scelti per iniziare il percorso 
scout al primo anno di branco nell’ottobre 2023.   

FASE 3 - Riunione informativa  
Nel mese di Aprile 2023 realizzeremo una riunione con tutti i genitori che hanno ricevuto esito positivo alla pre-
iscrizione. Questo momento sarà obbligatorio per capire la proposta scout e confermare la propria volontà di far aderire 
il figlio. L’incontro sarà un’occasione per conoscere i capi che prestano servizio nel gruppo, i quali potranno presentarvi 
le peculiarità dell’esperienza scout e rispondere alle vostre domande in merito alla stessa. Qualora il genitore non 
partecipi alla riunione verranno presi in considerazione i 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 accettati verranno comunicati entro la fine di settembre 
2023.  
Il gruppo non manterrà una lista d’attesa per cui ogni anno bisognerà realizzare nuovamente la pre-iscrizione qualora 
ancora interessati alla proposta scout.  
I ragazzi\e che saranno presi nel gruppo scout dovranno successivamente formalizzare l’iscrizione al gruppo mediante 
consenso e firma di entrambi i genitori.  
Fraternamente,  
La Comunità Capi del gruppo AGESCI Milano 12  


