Associazione Sezione Scout San Rocco Stabio
www.scoutstabio.ch, info@stabioscout.ch
info@stabioscout.ch

Programma attività fino a dicembre 2013
Cari esplo, passato un campeggio FantaSTico come quello di quest’estate è arrivato il
momento di ricominciare ad approfondire la nostra esperienza scout ogni sabato
pomeriggio. Ecco a voi il calendario da settembre a dicembre 2013. Come potete
facilmente notare ci sono molte attività speciali per lle
e quali seguirà una circolare.
Vi chiediamo di avvisarci qualora non riusciste a venire a riunione per altri impegni. A piè
di pagina i numeri di telefono di tutti noi.
Settembre
Sab. 07
Sab. 14
Sab. 21
Prima riunione
Sab. 28
Riunione

Ottobre
Sab. 05
Sab. 12
Sab. 19
Sab. 26

Riunione
Castagnata(seguirà
circolare)
Raccolta carta
Pausa

Novembre
Sab. 02
Pausa
Sab. 09 - Uscita reparto + posto pio’s
10
(seguirà circolare)
Sab. 16 ((- Riunione + KK per CP
dom. 17) (seguirà circolare)
Sab. 23
Riunione
Sab. 30
Bivacco
Dicembre
Sab. 07
Riunione
Sab. 14 Raccolta Carta
Sab. 21
Riunione natalizia (seguirà
circolare)
Sab. 28
Pausa

Note importanti:
Ø Le riunioni iniziano di norma alle ore 13.30 e finiscono verso le 16.00 – 16.30 in sede. In
alcuni casi (p.es se ci sono dei lavori da finire o altro) potranno terminare un po’ più tardi.
Ø Il programma potrà subire dei cambiamenti, che vi comunicheremo per tempo.
Ø Durante tutte le riunioni ognuno dovrà portare il foulard di sezione, un
abbigliamento ideale x ogni tempo, e scarpe comode (ombrello e stivali
stivali o scarpe
impermeabili se piove…).
Ø È inoltre importante che ci comunichiate per tempo le vostre assenze.
Ø Durante l’attività non é ammesso portare ed usare telefoni cellulari
cellulari.. Vi invitiamo
quindi a lasciarli a casa.
Ø Sul nostro sito www.scoutstabio.ch potete trovare informazioni aggiornate, foto, circolari da
scaricare.

Romi (CR) : 079 373 01 97

Ste (ACR): 076 391 61 87

Salo (ACR): 076 573 30 91

Antony (ACR): 079 395 77 27

Ciao, i Capi.
Capi.

