
       Gruppo Sassuolo 3
          Via SS. Consolata, 105 – 41049 Sassuolo (MO)

       Codice Fiscale: 93029530362

PREISCRIZIONI GRUPPO SCOUT 

SASSUOLO 3 – 2019 – 2020

NOME GENITORE

NOME FIGLIO

DATA DI NASCITA FIGLIO

INDIRIZZO DI RESIDENZA

EMAIL GENITORE
NUMERO DI TELEFONO 
GENITORE

PERCHE’ HAI SCELTO LO 
SCOUTISMO COME AIUTO
PER L’EDUCAZIONE DI 
TUO FIGLIO/A?

E’ FIGLIO UNICO? SI’ NO
FRATELLI/SORELLE
già nel Gruppo Sassuolo3



SCUOLA E CLASSE FRE-
QUENTATA

PARROCCHIA FREQUEN-
TATA/ dove fa catechi-
smo?

SPORT / ATTIVITA’
(impegni del bambino/ragazzo
ricorrenti indicare tpo di 
sport/atvità, frequenza e se 
impegna il sabato/domenica) 

NOTE partcolari (amici 
scout nel gruppo, stato di fa-
miglia dei genitori, 
difficoltà/esigenze caraeeriali,
ecc.)

ISCRIZIONE NEGLI ANNI 
SCORSI?

HA PARTECIPATO ALLA 
RIUNIONE INFORMATIVA 
DEL 2 GIUGNO?

SI’

NO

 DATA E FIRMA GENITORE _____________________________________________________



Il Gruppo scout Sassuolo 3 è onorato di avere tut gli anni tant bambini e bambine che vogliono iscriversi e tante famiglie 
che credono nello scoutsmo come metodo educatvoo  utavia ci rendiamo conto di non riuscire a soddisfare tut e di 
deludere molte famiglieo  

Vorremmo spendere due righe per spiegare che sarebbe nostro desiderio prendere tut ma purtroppo con numeri troppo 
elevat non riusciremmo a garantre il servizio educatvo dell’AGESCII e dare la giusta atenzione a chi partecipa alle atvitit 
oltre che a gestre quest enormi numerio
Atualmente il gruppo conta '10  iscrit e nelle unitit dei più  piccoli  denominate rranco pper i maschi  e CIerchio pper le 
femmine   abbiamo 66 bambini in totaleo Eccedendo consapevolmente rispeto alle diretve che ci arrivano 
dall’Associazione a proposito del numero di bambinio A questo proposito riportamo l’artcolo 14 del Regolamento 
Metodologico: Per favorire l’instaurarsi di reali legami di fratellanza, di sentment di appartenenza, per garantre la verifia 
della progressione personale di ognuno e per rendere autentio il rapporto adulto-bambino, è neiessario ihe il numero dei 
bambini nell’unità non sia inferiore a 12 né superiore a 30 e ihe vi sia equilibrio tra le diverse età.
Questo non per giusticarci  ma per provare a far capire che cerchiamo di fare del nostro meglio trovandoci in una reale ed 
oggetva difcoltit a poter soddisfare le esigenze di tuto

Vorremmo chiarire inoltre che verrit data prioritit ai bambini/bambine che si trovano in situazione di svantaggio  inteso ad 
ampio raggio: sia esso svantaggio sociale  cognitvo od economicoo Riteniamo che lo scoutsmo debba essere aperto a tut e
sopratuto agli ultmi  a coloro che forse non avrebbero altre possibilitit nella societit di oggio Ed è per questo che per noi è 
necessario comprendere le realtit da cui provengono i nuovi iscrit e rasserenare le famiglie che magari non vogliono 
scrivere su questo foglio dat sensibili  dicendo che possono contatarci diretamente scrivendo a sassuolo3@emirooagescioit

Solo secondariamente a questo primo punto di fondamentale importanza  vi invitamo a compilare adeguatamente il foglio 
della pre-iscrizione poiché le domande a cui vi chiediamo di rispondere sono i criteri principali di scelta per l’ammissione al 
Gruppo Scouto

mailto:sassuolo3@emiro.agesci.it

