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PREMESSA 

Una piccola premessa. Le oramai limitate risorse in termini educativi vedono il Gruppo configurarsi 

con un Branco (bambini di 8-10 anni), due Reparti (ragazzi di 12-15 anni), un Noviziato (ragazzi di 

16 anni) e un Clan (ragazzi dai 17 ai 20 anni) che d’ora in poi chiameremo Unità. 

L’AGESCI suggerisce che, per poter lavorare correttamente con Unità miste e affinché l’attività sia 

veramente educativa è auspicabile che ogni Unità sia composta da un numero di bambini o ragazzi 

che va da 20 a 30 equamente suddivisi per genere (stesso numero di maschi e femmine). Solo 

eccezionalmente si possono avere Unità che non rispettano queste caratteristiche.  

È importante la presenza di capi che con il loro servizio (di volontariato) garantiscano quanto sopra 

descritto e non sempre i numeri a disposizione lo permettono.  

Pertanto, è possibile che non si riescano ad accogliere tutti i bambini che ne faranno richiesta; per 

questo, la Comunità Capi stabilirà di anno in anno un numero massimo di bambini che potranno 

essere accolti e quindi istituire, a seguito della raccolta delle preiscrizioni, una graduatoria in base 

ad alcuni criteri di selezione che saranno descritti qui in seguito. 

 

 

MODALITA’ DI PREISCRIZIONE 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA:  
➢ i genitori di bambini dell’età di 8 anni (anno di nascita 2011) per i quali ci sono dei posti 

limitati.  
➢ i genitori di ragazzi più grandi (per loro si valuta la possibilità di inserirli nel gruppo scout 

solamente se ci sono posti che si sono liberati durante l’anno).  
 

1. Per richiedere la preiscrizione di proprio figlio nel gruppo scout di Zero Branco, la Comunità 

Capi richiede la presenza, da parte di almeno un genitore, alla riunione che si terrà: 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 alle ore 20:45 
presso la Sala San Liberale dell’oratorio di Zero Branco. 

 
(Chi fosse impossibilitato a presenziare alla riunione dovrà contattare telefonicamente PRIMA 

DELLA RIUNIONE la capogruppo Maria al numero 3407079794). 

ATTENZIONE: E’ richiesta la partecipazione alla riunione anche di chi avesse lasciato il 

nominativo in lista d’attesa gli scorsi anni e fosse ancora interessato alla proposta: dopo la 

riunione verranno eliminate le liste d’attesa create negli anni scorsi e si dovrà fare domanda 

di anno in anno. 

 



2. In questa riunione verranno raccolti i nominativi dei presenti (ed eventuali assenti giustificati 

in precedenza) e solamente a loro verrà consegnata una SCHEDA DI PREISCRIZIONE. 

NB: DOPO LA RIUNIONE NON VERRANNO PIU’ ACCETTATE ULTERIORI RICHIESTE E, PER 

FARE DOMANDA, SI DOVRA’ ASPETTARE LA RIUNIONE DI PREISCRIZIONE DELL’ANNO 

SUCCESSIVO. 

La scheda di preiscrizione dovrà poi essere consegnata (anche delegando qualcuno) 

tassativamente il giorno: 

DOMENICA 9 GIUGNO dalle ore 9 alle ore 12 
presso la tana lupetti (prima stanza a destra dell’oratorio di Zero Branco). 

 

Ricordiamo che il numero di posti è limitato e la consegna della scheda non comporta 

automaticamente l’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ad ogni presente alla riunione verrà consegnata una scheda di preiscrizione nominativa, in cui ci 

saranno domande generali sul bambino/a e le motivazioni che spingono i genitori ad iscriverlo agli 

scout.  

Le candidature saranno divise per genere, cioè si formerà una graduatoria per le bambine e una per 

i bambini.  

Nel caso in cui le candidature siano superiori ai posti disponibili si formerà una graduatoria 

assegnando un punteggio ai seguenti criteri (ovvero verrà data precedenza a): 

- bambini/ragazzi dell’anno di nascita del 2011;  

- bambini/ragazzi che abitano a Zero Branco (e frequentano scuola e/o catechismo a Zero Branco);  

- bambini/ragazzi il cui inserimento in Branco possa essere occasione di integrazione (per es.  

bambini/bambine adottati o in affidamento);  

- bambini/ragazzi con fratelli e sorelle già presenti all’interno del Gruppo;  

- bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali. 

Verranno raccolti i nominativi dei figli di tutti i presenti, ma verrà considerato e inserito 

in una graduatoria solamente chi poi avrà compilato e consegnato la scheda di 

preiscrizione.  

GRADUATORIA 

Al termine delle preiscrizioni, ogni famiglia sarà contattata personalmente per la comunicazione della 

graduatoria con una telefonata. Il responso potrà essere: “ACCOLTO” i cuccioli che saranno accolti 

in Branco o con “RISERVA” quelli che in caso di rinunce potranno subentrare (sempre in ordine di 

graduatoria).  

La graduatoria non sarà utilizzata per l’anno successivo. 

La graduatoria viene redatta su insindacabile giudizio dell’intera Comunità Capi. 

 

La Comunità Capi di Zero Branco 


