
Il sito del nostro gruppo
https://www.alzanonembro.org

info@alzanonembro.org

Preiscrizione obbligatoria
Per partecipare alla serata di presentazione è
indispensabile pre iscriversi on-line entro
sabato 26 settembre compilando il form
al seguente link:
https://forms.gle/NA5s1cUyJCHZ1o3x5

o tramite il sito www.alzanonembro.org

Presentazione della proposta
e iscrizioni martedì 29 settembre
ore 20.30 Oratorio Nembro
Per partecipare è obbligatorio indossare la
mascherina di protezione e seguire le indicazioni che
vi verranno fornite per la prevenzione del contagio da
Covid-19.

La serata è particolarmente rivolta ai genitori di
bambini nati nel 2012 ma è aperta a tutti. Chiediamo
che sia presente anche il bambino o la bambina
interessato/a. L'inizio delle attività è previsto per
domenica 11 ottobre. Per ulteriori informazioni (o in
caso siate impossibilitati a partecipare alla riunione
del 29) potete chiamare il numero 3355233556 dalle
18 alle 20.

Verrà in seguito stilata una graduatoria che sarà
comunicata agli iscritti. Si raccolgono iscrizioni
anche per bambini e ragazzi più grandi: la proposta
scout va dagli 8 ai 21 anni. Purtroppo abbiamo pochi
posti disponibili; ci impegneremo quindi a
comunicare entro il 4 ottobre a chi riusciremo ad
offrire la proposta scout nel nostro gruppo e a chi no.

PREISCRIZIONE ON-LINE
OBBLIGATORIA

Entro sabato 26 settembre

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
SCOUT E ISCRIZIONI AL GRUPPO

Martedì 29 settembre

Gruppo AlzanoNembro

Modalità organizzative, tempi
e frequenze indicativi del
nostro gruppo*

BRANCO

2 riunioni al mese di due ore al sabato; 2 uscite di
una giornata al mese (domenica); vacanze
invernali (3 giorni) ed estive (8 giorni circa).

REPARTO

una riunione settimanale nel tardo pomeriggio,
uscita di reparto (una al mese con
pernottamento), attività/uscite di squadriglia,
campi (invernale 3 giorni, estivo 10 giorni).

NOVIZIATO/CLAN

riunione settimanale in serata, uscite mensili di
gruppo e di servizio, campi 3 volte all’anno
(periodo natalizio, pasquale ed estivo).

La sede del branco è presso l’Oratorio di Nembro;
le altre unità hanno sede vicino alla chiesa di San
Pietro ad Alzano.

* Le informazioni indicate potrebbero subire
modifiche, anche a seguito delle restrizioni per il
contenimento del virus Covid-19.



LUPETTI E COCCINELLE (BRANCO E CERCHIO)

ROVER E SCOLTE (CLAN)

ESPLORATORI E GUIDE (REPARTO)


