SEZIONE SCOUT BUROT – 6874 CASTEL SAN PIETRO

Castel San Pietro, agosto 2021

Va a: Castori, Lupetti, Esploratori, Pionieri

Ciao a tutti!
La scuola sta per cominciare e così anche il nuovo anno scout: sei pronto/a? Non ti resta
altro che iscriverti nuovamente!

RIUNIONI
Le riunioni si tengono regolarmente il sabato pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30 alla
"SEDE SCOUT GOLBINA" (castori, lupetti ed esploratori) rispettivamente “SEDE AL
RONCO” (pionieri). Gli orari del Posto pionieri sono flessibili e variabili a dipendenza
dell'attività organizzata.
Ti ricordiamo che lo scoutismo non dev’essere un ripiego ad altre attività e che alle
riunioni è importante partecipare attivamente.

COME CI SI ISCRIVE?
Le iscrizioni sono da fare unicamente online, direttamente sul nostro sito
www.scoutcastello.ch. Troverete nella homepage tutte le indicazioni necessarie. Le
iscrizioni apriranno sabato 28 agosto 2021, e chiuderanno venerdì 10 settembre 2021.
Se qualcuno dovesse avere dei problemi con l’iscrizione, è pregato di contattare il proprio
responsabile telefonicamente.

PRIMA RIUNIONE
La prima riunione si terrà sabato 18 settembre 2021 con ritrovo sul piazzale della
Cooperativa di Castel San Pietro alle ore 13:30. L’attività si concluderà alle 17.00 allo stesso
luogo. Non siamo ancora in grado di comunicarvi quali misure di protezione dovremo
attuare. Sarà nostra premura informarvi prima dell’inizio delle attività, tramite un messaggio
di posta elettronica.
Come lo scorso anno scout cercheremo di ridurre gli invii cartacei
privilegiando i canali virtuali. Questo ci permetterà di essere più veloci
ed ecologici. Nel modulo di iscrizione online vi verrà chiesto di indicare
un indirizzo mail. A metà settembre riceverete le prime importanti
informazioni (calendario, ordinazione materiale, formulari medici, …)
via mail. Vi preghiamo quindi di indicare un indirizzo di posta
elettronica che consultate regolarmente. Oltre a questo, verranno
creati dei gruppi Whatsapp in cui far circolare rapidamente le informazioni.
Ringraziandovi per l’attenzione e sperando di incontrarvi presto, cogliamo l'occasione per
porgervi i più distinti saluti scout.
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