Avvisi per i genitori …
tanti e importanti !
 IMPORTANTE VARIAZIONE DI CALENDARIO
sabato 20 dicembre in tana dalle 15 alle 18 poi a Messa insieme (porteremo alla Messa la luce di Betlemme) poi
canto della Stella (per i lupetti incaricati in questa data,vedi notizie più avanti)
NO IN TANA DOMENICA 21
 CENSIMENTO
E’ arrivato il momento di pagare la quota associativa per l’anno 2015. Il pagamento della quota associativa formalizza
l’adesione al gruppo scout e dà diritto all’assicurazione in caso di infortunio che si verifica durante l’attività scout. Per
avere maggiori informazione sulle condizioni assicurative potete consultare il sito www.agesci.org
La quota è di 40€. Se nel gruppo Verona 12 ci sono più fratelli, il fratello maggiore paga 40 € e gli altri 35 €. La quota va
versata ai capi unità entro il 14 dicembre.
 PRIVACY
Unitamente alla quota associativa, deve essere consegnato ai capi unità, compilato e firmato il modulo per la privacy che
alleghiamo. ATTENZIONE: la prima scelta acconsento/non acconsento deve essere firmata nella sezione acconsento, in
caso contrario non si possoso mandare i dati del socio all’assicurazione.
 LA STELLA
Come di consueto il gruppo scout, nei giorni precedenti il Natale, porterà gli auguri in alcune vie del paese con il “canto
della Stella”.
E’ consigliato abbigliamento pesante: berretto, guanti, scarponcini……e fazzolettone.
Il coro si troverà per le prove domenica 14. Dopo la Messa insieme, pranzo a sacco in tana e poi prove fino alle 15.
Il canto della Stella si svolgerà nelle sere di 20, 22 e 23 dicembre. I lupetti che non fanno parte del coro saranno
impegnati una sola delle sere indicate.
La prossima settimana vi comunicheremo gli orari esatti e i lupetti incaricati nelle diverse sere.
 HELP
Abbiamo bisogno di cinque genitori per aiutare i lupetti nella costruzione di un semplice oggetto natalizio. Perché i lupetti
lavorino tutti e bene, ogni collaboratore lavorerà con tre lupetti. Il lavoro deve essere fatto nella propria abitazione il 14
dicembre dalle 9 alle 10,30.
Chi è disponibile chiami subito subito un vecchio lupo.
 VADO IN TANA DA SOLO
Precisiamo i punti di incontro:
- S. Eurosia 20 min. prima dell’orario (Bagheera)
- Supermercato Sigma 15 min. prima dell’orario (Baloo)
- Gelateria 20 min prima dell’orario (trovano Baloo al supermercato)
- La Fornarina 10 min prima dell’orario (vengono insieme, senza vecchi lupi)
 SOLO IL CDA
Lun. 29 dic. dalle 9 alle 10 a casa di Baloo (Alvise, Giovanni, Zeno, Samuel, Tommaso)
dalle 16 alle 17 a casa di Baloo ( Matteo, Filippo, Lisa, Alessandra, Luna)
 RICHIESTA DA UN ALTRO MONDO
Un nostro amico che fa servizio in un orfanatrofio di Calcutta chiede giocattoli (che non abbiano bisogno di pile) . Se
avete giocattoli in buono stato da regalare, potete portarli il 14 dicembre. L’orfanatrofio ha bambini M e F di tutte le età.

