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LUPETTI PROGRAMMA PRIMO SEMESTRE
Care lupette, cari lupetti, egregi genitori,
il nuovo anno scout è iniziato! I lupetti stanno cominciando a conoscere i vecchi lupi, che li
accompagneranno nelle future avventure, e a fare amicizia fra di loro. Che bello vedere tante nuove
pellicce grigie mischiate a quelle rosse e verdi!
Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera, e qui nella Giungla non facciamo eccezione! Ecco
perché ora vi darò informazioni su tutte le prossime date importanti del primo semestre: mi
raccomando, annotatele e non mancate!!! Le date non segnate sono attività “normali”, ma fidatevi che
sono divertenti pure quelle!

Attività speciali
13 ottobre:

attività speciale per Capi Sestena al mattino (verrete contattati fra poco…
occhi e orecchie aperti!) e riunione per i genitori in sede alle 16:00.
Durante questa riunione vi daremo tutte le informazioni importanti per
l’anno, e potrete fare tutte le domande che vi vengono in mente.
Raccomandiamo soprattutto ai genitori dei lupetti che hanno cominciato
quest’anno di partecipare!

20 ottobre:

attività speciale dalle 16:00 alle 19:00 per tutti i lupetti. Per i Capi Sestena
si terrà il corso a loro dedicato.

27 ottobre e 3 novembre:

buca (vacanze autunnali).

24 novembre:

prima attività per la preparazione dell’Avventura: importante, non
mancate!!

8 dicembre:

attività per Capi Sestena al mattino e Accettazione al pomeriggio-sera.
ATTENZIONE: è l’attività dove i lupetti che hanno cominciato
quest’anno entrano ufficialmente a far parte del branco, e dunque a partire
da questa attività potranno indossare il foulard sezionale. È un’attività
davvero speciale ed unica, cercate davvero di non mancare! Fino a quel
momento vi chiediamo di continuare ad utilizzare il foulard grigio che vi
daremo ad ogni attività e non quello con i colori sezionali!

15 dicembre:

Natale Scout!

22 dicembre:

buca ed inizio pausa per le vacanze di Natale.

Bene, spero che riuscirete ad essere presenti a tutte le attività! Io continuerò ad osservarvi da sopra le
cime degli alberi e sono proprio curioso di vedere come crescerà questo branco di lupi numerosi,
giocosi e pieni di spirito d’avventura!
A presto e buona caccia!
Chill, l’avvoltoio messaggero della Giungla
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