SCHEDA D’ISCRIZIONE
LUPETTI
Compilare il modulo in stampatello con le informazioni relative al vostro bambino/a e se avete bisogno
di fornirci eventuali notizie, di cui riteniate utile informarci, potete scrivere sul retro di questo foglio.
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Email

Indirizzo
Telefono (fisso se c’è e cell.)
Nome e Cognome Padre

Nome e cognome madre

Fratelli e sorelle (nome e data di nascita), sono negli scout? In quale
gruppo?

Scuola

classe

Frequenta il corso di catechismo? dove?
Perché chiediamo l’iscrizione di nostro figlio/a
nell’Agesci:

Vi parliamo brevemente di nostro figlio/a (carattere, interessi, eventuali problemi di salute o
scolastici, modalità di relazione con gli altri bambini e con gli adulti -familiari,
insegnanti…):

Metti in ordine (1, 2, 3) i 3 gruppi in cui vorresti iscrivere tuo/a figlio/a.
Ge 5 Pista Rossa Chiostro delle Vigne
Ge 5 Popolo Libero Piazza Santa Maria
degli Angeli (Chiesa di San Siro)

Ge 14 Via della Consolazione (Chiesa
della Consolazione)

Ge 14 C.so Sardegna
Ge 16 Popolo delle Rocce
Piazza dei Cappuccini (Padre
Santo)

Ge 20 Seeonee Sal S. Giacomo di Molassana 26
(Chiesa San Giacomo Maggiore)

Ge 21 Albero del Dhak Piazza Rosmini (Chiesa
Santa Margherita di Marassi)

Ge 23 Via Serropiano 11
Ge 25 Luna Nuova Piazza San Barnaba
(Convento di San Barnaba)

Ge 26 Liana Gigante Piazza dell’Olivella
Ge 28 Luna Nascente Villa Piaggio C.so Firenze

Ge 16 Seeonee Via Jacopo Ruffini
(Chiesa del Sacro Cuore)

Ge 20 Roccia della Pace Via
Roccatagliata 8a (Chiesa Nostra Signora
Assunta)
Ge 48 Salita Terpi 3 (Chiesa San
Michele Arcangelo)

Ge 30 Khanhiwara Salita della Madonnetta
(Chiesa di San Nicola)

Ge 40 Roccia Azzurra Santa Maria di Castello
Ge 206 Popolo Libero Via Bobbio 21B (Chiesa
Santa Famiglia)

Ge 206 Fiore Rosso Via Nicolò Costa 3 (Chiesa Regina Pacis)

Qui il link per la mappa dei gruppi :https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

ll=44.41739069491478%2C8.935981118249515&z=15&mid=1W9vJsdpl0YqBYLHboRZ_W9u_orU
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 consento al trattamento dei dati personali sopra esposti nella misura necessaria e
all’esclusivo scopo di procedere alla valutazione dell’iscrizione nella Zona Diamante AGESCI.

Data e firma di un genitore o di chi ne fa le veci

Avvertenza
La scheda di iscrizione va consegnata entro il 31 Agosto.
Successivamente a tale data, in considerazione delle domande pervenute, si procederà all’eventuale
selezione in base ai seguenti criteri:
1. Presenza di fratelli in gruppo
2. Zona di residenza

Tenendo conto delle preferenze da voi espresse.
In ogni caso la Comunità Capi si riserva di valutare eventuali casi particolari (es. disagio economico,
psichico, familiare ecc.) e di decidere conseguentemente anche in difformità dai suddetti criteri.

MODALITA’ DI CONSEGNA:
via mail a:

info@genova14.org

Comunicheremo l’eventuale disponibilità all’inserimento o meno di vostro figlio nella seconda metà di
settembre. Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail.
L’idea fondamentale, che giuda le scelte degli educatori scout nella formazione dei Branchi è il tentativo di
creare gruppi omogenei per età e per genere tenendo conto degli educatori disponibili e degli eventuali
iscritti che necessitano di attenzioni specifiche. Si tenterà perciò in linea teorica di accogliere un numero
analogo si maschi e di femmine tra i nuovi iscritti e, anno dopo anno, di far sì che sia proporzionato il
numero di bambini delle varie età all’interno del Branco. Per questa ragione ogni anno il numero di nuovi
iscritti varia a seconda delle possibilità e delle esigenze specifiche del momento.
Da parte nostra garantiamo che il tentativo degli educatori scout responsabili per l’ammissione dei nuovi
lupetti è sempre quella di soddisfare tutte le richieste nel migliore dei modi, anche se questo non è sempre
possibile.

