
Riunione Genitori 25.Maggio 2016
Argomenti • cosa abbiamo fatto quest’anno e 

come pensiamo sia andata 
• assenze

• campo estivo



Programma di Unità
Cosa Chi Come

Animazione reparto - imprese 
- maestri di specialità 
- espressione insolita 
- manualità (es.mostra), musica, arti visive.

responsabilità IV e III anno - attenzione ai più piccoli nella vita di sq 
- maggior autonomia dei consigli di impresa 
- attenzione al Con.Ca.

progettualità IV anno - imprese, consigli di impresa(darsi delle mete e programmare come ci si arriva ) 
- passioni (non vogliamo fogli bianchi) 
- attività di reparto 
- specialità individuali

tranquillità II anno - collaborare e lavorare assieme (rispettare i tempi degli altri, vita di sq) 
- affidarsi 
- organizzarsi (progetti a lungo termine)

espressione reparto - specialità 
- realizzare se stessi 
- protagonismo

aver cura reparto - orgoglio 
- utilizzo e manutenzione attrezzi 
- come fare lo zaino occasionato 
- abbigliamento idoneo 
- angolo di squadriglia 
- sentirsi partecipi della vita parrocchiale

catechesi reparto - costanza (percorso sulla misericordia) 
- partecipazione ad eventi (es.MDV) 



Assenze

maggio Branco

1 libera libera
7 att imprese caccia cda

8 att imprese caccia tutti

14 att verifica att
15 att fiesta att
21 uscita uscita
22 uscita uscita
28 sagra sagra
29 sagra sagra

aprile Branco
2 att imprese att
3 att imprese att
9 att imprese att

10 att imprese att
16 att imprese caccia
17 att imprese caccia
23 sangiorgio libera
24 sangiorgio 100anni lupettismo
25 sangiorgio
30 libera libera

marzo Branco
5 att lunga? imprese inc cresimandi
6 libera assemblea libera

12 att verifica att
13 att fiesta att
19 uscita lancio new impresa caccia
20 uscita lancio new impresa caccia

26 libera pasqua libera
27 libera pasqua libera

febbraio Branco

6 att imprese carnevale
7 att imprese att

13 att imprese att
14 att imprese att
20 libera libera
21 libera libera
27 att thinking day thinking day
28 att imprese att

gennaio Branco
23 att lancio imprese new att
24 libera convegno libera

negli ultimi 3 anni



Dato quello che proponiamo… 
ce ne meravigliamo abbastanza di avere tante assenze…



Campo Estivo quando: 25 Luglio. 6 Agosto.
dove: Sovaggio (Caprese Michelangelo)



Campo Estivo quando: 25 Luglio. 6 Agosto.
dove: Sovaggio (Caprese Michelangelo)



Campo Estivo
Trasporti: 1200€

600 € x 2 viaggi

Campo: 1755€
3€/pers*giorno x 45 pers x 13 giorni

Acqua: 300€
Spesa cibo: 2340€

4 €/pers*giorno x 45 pers x 13 giorni

Spese Materiale: 1000€
Spese Infermeria: 100€
Trasporto Materiale: 500€

totale: 7195€

7195€ / 38 ragazzi = 189,35€

Per assenze,
prima lo sappiamo meglio è!

Quota del campo = 200€
da suddividersi in 

caparra 100€ (prima possibile) 
saldo 100€ (possibilmente entro 2 settimane dal 
campo ~10 Lug)

tassativamente prima della partenza devono essere consegnate e 
compilate ai capi: 

- scheda di partecipazione al campo, in cui si specifica che i 
ragazzi ci vengono affidati nel periodo concordato; 

- scheda sanitaria, in cui si specificano allergie alimentari o di 
altro genere, patologie croniche e in atto ed eventuali cure 
farmacologiche.  

saranno entrambe disponibili a breve sul sito (invieremo link alla 
pagina).


