Scout Mendrisio – Lupetti
CCP 69-1558-5
Anno scout 2017/2018

BRANCA LUPETTI

Programma gennaio - giugno 2018
Carissimi lupetti,
il secondo semestre dell’anno scout riprenderà a breve e noi Akele abbiamo tante (molte)
sorprese in serbo per voi! Questo è il programma delle nostre avventure fino alla fine dell’anno!
Non perdetevene neanche una!
Sabato 20 gennaio

: Attività normale

Sabato 27 gennaio

: Attività normale

Sabato 3 febbraio

: Attività normale

Sabato 10 febbraio

: Buca
(vacanze di carnevale)

Lupetti!!!
Leggete la Newsletter. Il nostro
messaggero Chill vi manderà sempre dei
messaggi in occasioni speciali!

Sabato 17 febbraio

: Buca
(vacanze di carnevale)

Ricordiamo che la NL arriverà con
regolarità una volta al mese e per le
attività speciali.

Sabato 24 febbraio

: Bivacco serale
(Seguiranno informazioni)

Le circolari delle attività potete trovarle
anche sul nostro sito: www.scoutmomo.ch

Sabato 3 marzo

: Slittata sezionale (Seguiranno informazioni)

Sabato 10 marzo

: Attività normale

Sabato 17 marzo

: Gemellaggio (Seguiranno informazioni)

Sabato 24 marzo

: Attività Normale – Avventura 1

Sabato 31 marzo

: Buca (Vacanze di Pasqua)

Sabato 7 aprile

: Buca (Vacanze di Pasqua)

Sabato 14 aprile

: Attività normale

Sabato 21 aprile

: Attività Normale – Avventura 2

Sabato 28 aprile

: Attività normale
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Sabato 5 e
: Avventura 3 + notte in tenda!!!
domenica 6 maggio
Sabato 12 maggio

: Buca

Sabato 19 maggio

: Attività di Brevetti

Sabato 26 maggio

: Convegno di zona

(Seguiranno informazioni)

Sabato 2 giugno

: Attività speciale

Sabato 9 giugno

: Attività di chiusura

(Seguiranno informazioni)

Date importanti (per tutti):

24 febbraio
3 marzo
17 marzo
5-6 maggio
26 maggio
2 giugno
9 giugno

: Bivacco serale
: Slittata sezionale
: Gemellaggio
: Avventura +
Notte in tenda
: Convegno di zona
: Attività speciale
: Attività di chiusura

(Seguiranno informazioni)

Attività speciali per i Capi sestena e Sottocapi sestena:
Quest’anno, oltre alle attività per tutti, abbiamo in programma delle attività speciali per i capi
sestena:
Sabato 3 febbraio: Attività serale per i Capi sestena e Sottocapi sestena (Seguiranno informazioni)
Sabato 21 aprile: Attività al mattino per i Capi sestena e Sottocapi sestena

(Seguiranno informazioni)

Capi sestena: Aaron, Lia, Fabio, Micaela, Nora, Aisling
Sottocapi sestena: Giorgia, Sophie, Vincenza, Allison, Asia, Emma

Il programma è molto carico e ricco di sorprese per voi!!! Akela, fratel Bigio e gli altri nostri amici vi
aspettano ad ogni attività!!!
Ricordate... anche se sono attività̀ normali... Normali non sono! Ogni sabato pomeriggio dalle
14:00 alle 17:00 ci sarà̀ una nuova avventura! Vi preghiamo di essere puntuali!
ATTENZIONE!!! Alcune attività normali potrebbero subire delle modifiche di orario, ritrovo o
scioglimento. Vi avviseremo per tempo con delle Newsletter speciali.
Ricordatevi di avvisare la nuova Capo Muta Lila Barella (078 868 24 02) se non potete essere
presenti ad attività̀! Così facendo ci aiuterete ad organizzare al meglio le vostre attività̀.
Il messaggero Chill
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