
 
 Gruppo Scout  -  San Giuseppe  

                                        Branco "Popolo libero" 
Reparto “Orione” 

Clan "La sorgente" 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE  
       Branco  (8-11 anni) 
       Reparto (12-16 anni)  
       Clan      (17-19 anni)  
 
All’AGESCI Gruppo San Giuseppe  
 
 
Noi sottoscritti ________________________e ________________________________ 
Genitori /tutori di ___________________________chiediamo che nostro/a figlia/o 
venga inserito nella lista di iscrizione del Gruppo Scout San Giuseppe di Cassola, 
consapevoli che tale domanda non rende immediata la partecipazione del 
richiedente. 
    Dati del ragazzo/a 
 
Nome_____________________________  Cognome_____________________________ 
Sesso:   M    F  
Nato/a a :_________________________ il : ____________________________________ 
Residente a : ______________________________________________C.A.P.__________ 
in via :____________________________________________n.______________________ 
Parrocchia : ________________________Catechismo_____________________ 
Scuola :____________________________________ 
 
Profilo sintetico del ragazzo/a 
 
 
Aspetti positivi 
 

 

Difficolta’ particolari 

 
 
Cosa si aspetta vostro figlio/a dallo scoutismo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Interessi e hobby del ragazzo/a 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
 
 
 Perché volete iscrivere vostro/a figlio/a ? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ritenete significativa la formazione religiosa ? Perché? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Altre informazioni o problematiche  che la famiglia ritiene utile far conoscere: 
 
 
 

 
 

CONTATTI 
                                                                     

N° tel di casa : _________________________ 
Padre/tutore :___________________N° cell. :_______________ Attività________ 
Madre/turore:___________________N° cell :________________Attività________ 
 
Fratelli /sorelle : ___________________età ______________ 
                        ___________________età ______________ 
E-mail per avvisi :________________________________ 
 
Era già stata presentata richiesta di iscrizione a questo Gruppo scout l’anno 
scorso? 
 
                   SI         NO   
                                            
Le attività si svolgono ogni sabato dalle 15 alle 18 circa . Prevedono inoltre, circa 
ogni mese, un’uscita con pernottamento, e un campo estivo di 8 /10 giorni: vi 
chiediamo quindi, di impegnarvi a garantire una presenza continuativa durante 
l’anno di vostro figlio /a. 
Facciamo presente che la nostra associazione è gestita da Capi che prestano un 
servizio  di volontariato come educatori secondo il metodo scout. Tale metodo 
secondo i regolamenti dell’Agesci, permette di accogliere ogni anno un numero 
contenuto di bambini /ragazzi al fine di salvaguardare una efficacia pratica 
educativa. 
La comunità Capi accoglierà le domande di iscrizione nel rispetto dell’effettiva 
disponibilità , nel rispetto dell’equilibrio nella composizione delle unità (fasce di 
età, pari numero di maschi e femmine, situazioni specifiche ect. ) e basandosi 
sulla necessità/possibilità di rispondere a particolari esigenze. 
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A ottobre verrà indetta una riunione con tutti i genitori che hanno presentato 
domanda di iscrizione dei propri figli per conoscersi, chiarire nel dettaglio i 
metodi e le finalità della nostra proposta educativa e informarvi sull’impegno che 
viene chiesto nelle varie fasce di età. 
Nel caso che venisse raggiunto il tetto numerico massimo fissato in Gruppo e la 
domanda presentata non potesse essere accolta, si provvederà ad informare gli 
interessati il più presto possibile e comunque entro la data di inizio attività. 
 
 
Con il presente modulo autorizziamo l’inserimento dei nostri dati nel Gruppo 
Scout San Giuseppe di Cassola  per l’invio di comunicazioni  e per scopi 
consentiti dalla Legge sulla privacy (Legge 675 del 31.12.1996) 
 
 
 
Data  : ______________________ 
 
 
 
 
Firma del Padre/ Tutore :______________________ 
 
 
Firma della Madre /Tutore : ___________________ 
 
 
 
Da riconsegnare compilato al sabato pomeriggio in sede scout  
Via degli Alpini n. 80 San Giuseppe previo accordi telefonici con un 
Capo Gruppo.  Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni  
 
Tel Capo gruppo                                                 Tel Capo Gruppo 
Piazza Riccarda 333 6764798                               Massimo Gazzola 328 9260603 


