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PRONTUARIO PER GENITORI
Al fine di venirvi incontro per eventuali dubbi o perplessità abbiamo deciso di
fornirvi di un utilissimo prontuario con le informazioni tecniche più importanti.
In ogni caso noi restiamo a disposizione per qualsiasi altra esigenza.

LOGISTICA
•

•

•
•

Scheda anagrafica, scheda medica: per ciascun fratellino/sorellina è
richiesta la compilazione da parte dei genitori di una scheda anagrafica
(nome, cognome, recapiti ecc.) utile per i Vecchi Lupi (i capi) per poter avere
i recapiti e contattarvi in caso di necessità; una scheda medica in cui
vengono annotati i dati sanitari, malattie infettive avute, vaccinazioni
effettuate, allergie ecc. necessari per poter evitare la somministrazione di
cibi o altro allergici a fratellini/sorelline e/o per sapere come intervenire in
un primo momento in caso di necessità. Per poter noi usufruire dei dati che
ci lasciate per il d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati (decreto per la
privacy) abbiamo bisogno della vostra firma, preferibilmente di entrambi i
genitori, per il consenso. Grazie a questa tutela dei dati vi chiediamo di
essere sinceri nella compilazione delle schede proprio per venirci incontro
nella gestione dei fratellini/sorelline, per essere consapevoli noi di malattie,
allergie e quant’altro sapendo voi che questi dati vengono usati e consultati
esclusivamente da noi Vecchi Lupi. Nel caso fosse necessario
somministrare medicinali o andare al pronto soccorso verrete comunque
avvisati in anticipo.
Censimento: 35 euro; il censimento comprende:
- l’iscrizione all’AGESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani)
- l’assicurazione durante le attività svolte (responsabilità civile ed infortuni,
come quella scolastica)
- l’abbonamento alla rivista associativa “Giochiamo”, un periodico per
ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni
Tana: 10 euro; è la quota che tutti gli appartenenti al “Gruppo Scout San
Damiano 1” pagano per sostenere i costi di gestione delle sedi.
Cacce: il costo è indicativamente di 4 euro per caccia; serviranno per le case
che ci ospiteranno, il materiale utilizzato ed eventualmente il cibo.

•

•

Distintivi e pelliccia: la pelliccia (cioè il fazzolettone) e i distintivi vengono
forniti gratuitamente la prima volta dalla cassa di Branco; in caso di
smarrimento o scambio degli stessi andranno comprati dal singolo
fratellino/sorellina.
Uniforme: i capi importanti sono la camicia e il maglione per l’inverno, la
polo e i pantaloncini per l’estate; il materiale si trova nelle filiali della
Cooperativa Scaut Piemonte e per averlo è possibile prenotarlo dai Vecchi
Lupi (VV.LL.). Per i cuccioli non è necessario avere subito l’uniforme
perfetta, basta avere pantaloni e maglie blu o azzurro (colori associativi); in
mancanza di maglione o pantaloncini dell’uniforme è comunque preferibile
utilizzare altri indumenti di colore blu o jeans.

ATTIVITÀ
•

•

•

Cacce e riunioni: è importantissimo per noi e per i fratellini/sorelline che
venga rispettata la puntualità tanto per le attività del sabato quanto per le
cacce sia per l’inizio che per la fine così da poter fare tutto quanto è stato da
noi pensato. Chiediamo inoltre la massima collaborazione per quanto
riguarda l’ESSENZIALITÀ in quanto da parte nostra cerchiamo di
trasmettere ai ragazzi il gusto delle cose semplici e genuine. NO a bibite
gassate, merendine, snack, patatine, caramelle all’ultima moda sia a riunione
che nelle cacce. NO a cellulari, iPod, lettori mp3, videogiochi ecc; i luoghi in
cui andiamo sono sicuri e noi siamo sempre con loro.
Vacanze di Branco (V.d.B.): a conclusione dell’anno passato insieme ci
saranno le Vacanze di Branco che sono un momento di aggregazione per i
fratellini e le sorelline e di verifica di quanto fatto per noi Vecchi Lupi e
completano l’anno passato insieme, per questo noi Vecchi Lupi lo riteniamo
un momento la cui partecipazione è fondamentale:
- durata: 1 settimana che sarà indicativamente l’ultima del mese di luglio o
la prima del mese di agosto (o quella a cavallo tra i due mesi)
- posto: indicativamente in montagna (Piemonte/Valle d’Aosta)
- quota campo: indicativamente 140 euro circa
Rapporti con le famiglie
- Riunioni genitori: noi Vecchi lupi ne programmiamo due all’anno, una
all’inizio dell’anno per conoscerci e mostrarvi il programma dell’anno e
una a maggio-giugno per parlare delle Vacanze di Branco; altre riunioni
possono essere fissate a vostra richiesta. Vi chiediamo inoltre di
partecipare a queste e rimanere aggiornati sulle nostre attività leggendo i
volantini che vengono dati ai vostri figli durante le riunioni, tramite il
gruppo genitori su Whatsapp e tramite la pagina del Branco Waingunga
sul sito del Gruppo Scout San Damiano 1.

CONTATTI
Numeri di telefono dei Vecchi Lupi
Giuseppe (Akela): 328 592 9728
Giorgia (Bagheera): 340 337 4695
Giulia (Raksha): 333 806 4929
Simone (Kaa): 334 155 2927

Indirizzo email di staff
brancowaingungasd1@gmail.com

Pagina del Branco Waingunga sul sito di Gruppo
www.scoutsandamiano.it/lc/branco-waingunga

Gruppo genitori su WhatsApp
Se avete un account WhatsApp potete scrivere in privato a uno dei
Vecchi Lupi per farvi aggiungere al gruppo che sarà usato per
caricare le foto dei volantini che diamo ai fratellini/sorelline, per
organizzare chi porta la merenda ed eventualmente per avvisarvi di cambi di
programma o richieste d’aiuto per i trasporti in occasione delle cacce.
Abbiamo pensato ad alcune piccole regole, che potranno aggiornarsi col tempo,
per far sì che possa essere uno strumento utile e non diventare caotico:
1. Lo tratteremo come un mezzo dei Vecchi Lupi per raggiungere tutti, quindi per
aspetti personali come assenze o ritardi vi chiediamo di scriverci in privato;
2. Vi chiediamo di usarlo per comunicare a tutti se porterete qualcosa per
merenda, di modo da regolarci in base a quanti volontari ci sono già è non
trovarci poi con troppi avanzi;
3. Per presa visione delle nostre comunicazioni non rispondete con un
messaggio o emoji, siamo tutti adulti e se vediamo che avete letto siamo
soddisfatti, silenzio assenso.
Grazie a tutti per la buona volontà nella gestione del gruppo!

