
      Calendario di Reparto
    da ottobre a dicembre 2009

     I dettagli di ogni attività li trovate sul sito:
     http://www.verona12.it/eg/eg.php

     Potete scaricare documenti (da compilare) e volantini!

Ottobre

 Domenica 25: riunione di Reparto (ore 8:00-12:00, con S.Messa)  non 
ci sarà la riunione di sabato 24

 Sabato 31: riunione dalle 15 alle 17.45

Novembre

 Giovedì 5: riunione genitori, ore 20:45 in sede
 Sabato 7: non c’è riunione
 Domenica 8: attività di Con.Ca., ore 12:00-18:00 circa
 Sabato 14: riunione dalle 15 alle 17.45
 Domenica 22: riunione di Reparto per prepararci all’uscita 
 (ore 9:00-15:00 circa, i dettagli li diciamo alla riunione del sabato prima; 

anche il sito sarà aggiornato)
 Sabato 28 e domenica 29: prima uscita di Reparto! 

Dicembre 

 Sabato 5: non c’è riunione
 Domenica 13: riunione con S. Messa insieme, i dettagli li diciamo alla 

riunione del sabato prima; anche il sito sarà aggiornato

 Sabato 19: riunione e veglia di 
Natale (confermeremo più avanti)

 Come ogni anno, le sere prima di 
Natale andremo di Gruppo a cantar la Stela per augurare Buon Natale ai 
montoriesi

 dal 26 al 29: campo invernale! …quest’anno la casa è calda!!

Tra il 31/07/2010 ed il 15/08/2010 faremo il  campo estivo, le date precise le 
comunicheremo più avanti, ricordatevelo quando programmte le ferie!

Gli orari precisi delle attività saranno detti alla precedente riunione di Reparto e 
messi sul sito, chi avesse problemi ad accedere può contattare i capi
   Vi ricordiamo che è importante avvisare di persona se non potete 

partecipare all’attività!
I vostri capi Leo, Alice
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