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Vademecum richiesta di iscrizione al
Gruppo Scout Bussolengo1
A tutti i genitori,
questo vademecum vuole essere un primo contatto con la nostra realtà e una guida per richiedere
l’iscrizione presso il nostro Gruppo.

Informazioni generali
Le domande di iscrizione verranno raccolte domenica 16 settembre 2018 presso il Centro Sociale
Parrocchiale di via Don Calabria. Inizieremo alle ore 15.30 con una breve presentazione del Gruppo e
poi inizieremo la raccolta delle inscrizioni fino alle 17.30.
Noi capi quel giorno saremo a disposizione per accogliere le iscrizioni, rispondere alle domande e
conoscere i vostri ragazzi, pertanto avremmo piacere che genitori e figli fossero entrambi presenti.
Per chi fosse impossibilitato a venire domenica 16, sarà possibile presentare le iscrizioni nella serata di
giovedì 20 settembre dalle 20.30 alle 21.30 sempre presso il Centro Sociale.
Verranno ritenute valide solo le domande presentate di persona, quelle inviate via mail non saranno
prese in considerazione.
Dati richiesti per la domanda d’iscrizione:
• Nome Cognome del bambino/ragazzo;
• Comune di residenza;
• Anno di nascita del bambino/ragazzo;
• Recapito telefonico e indirizzo mail del genitore.

Criteri di scelta
Il numero dei ragazzi presi varia di anno in anno in base alle caratteristiche del Gruppo e della sua
Comunità Capi. Vorremmo far fronte a tutte le richieste di iscrizione, ma questo ci risulta impossibile.
Pertanto dobbiamo operare una scelta in merito ai ragazzi da inserire.
Privilegeremo alcune caratteristiche, che l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani segnala come
importanti:
• residenza nel comune di Bussolengo, in quanto la territorialità è un aspetto
fondamentale del nostro fare scautismo; vogliamo essere un’associazione attiva sul
nostro territorio che ha un progetto educativo sensibile alle esigenze di Bussolengo;
• bambini/ragazzi del primo anno di ogni Branca [III elementare, I media, III superiore],
in quanto nell’educazione scout è importante seguire un percorso di “progressione
personale” strutturato secondo queste annate;
• bilanciamento di numeri fra maschi e femmine, in quanto crediamo nella coeducazione
maschi/femmine.
Inoltre, abbiamo stabilito di tenere in considerazione un ulteriore criterio che abbiamo ritenuto
importante:
• fratelli e sorelle già inserite in gruppo di Bussolengo
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Tutte le domande di iscrizione verranno prese in carico dalla Comunità Capi che si riserva di considerare
e valutare, in base alle esigenze educative e anche in deroga ai criteri di cui sopra, eventuali richieste
particolari.
Nel caso in cui il numero degli iscritti sia minore dei posti disponibili si accetteranno ragazzi fino massimo
a metà novembre. Oltre tale termine, per questioni educative e di continuità, non prenderemo più
nessuno.
Sarà poi nostro compito contattarvi tutti per l’avvenuta iscrizione o meno, entro il primo lunedì di ottobre.
Finito il periodo d’iscrizione non viene creata nessuna lista d’attesa per l’anno successivo.

La Comunità Capi
del Gruppo Scout Bussolengo 1
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