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SPECIALITÀ BRANCA
ESPLORATORI 2022/2023
Cari Esploratori, care esploratrici,
Per costruire una casa a tre poveri maialini non ci si può aspettare
che lo faccia tutto una sola persona, servono degli specialisti! Ecco,
dunque, a voi le tre proposte di specialità che ci saranno
quest’anno.
Per chi non lo sapesse ancora le specialità sono dei momenti
formativi in cui ognuno ha la possibilità di indagare un tema in
ambito scout che gli interessa in particolare. Ogni anno scegliete
una specialità ed assieme al vostro animatore/animatrice di
riferimento farete attività e possibilmente anche uscite mirate ad
approfondire le vostre conoscenze e capacità nell’ambito.

Vi chiediamo di segnare con i numeri da 1 a 3 il vostro ordine di preferenza per queste attività.
(Con 1 per ciò che vorreste più fare). E portare questo foglio compilato ad attività o inviarlo a
camilla.ghezzi2003@gmail.com entro il 12 Novembre!

Scegli...

Pronto Soccorso: Se vorresti essere capace di reagire nel modo corretto in caso di incidente e se ti interessa
prevenire e curare malattie e ferite

Vivere nella Natura: Se vuoi imparare ad adattarti alla natura con pochi mezzi, trovare cibi commestibili,
divertirti nella natura anche con cattivo tempo.

Gioco: Se ti piacciono i giochi (scout e non), se sei creativo e vorresti inventarne di nuovi o se vuoi indagare e
riscoprire alcuni già esistenti.

Nome e Cognome
Pronto Soccorso Vivere nella Natura Gioco

La prima attività di specialità avrà luogo il 19 Novembre e ce ne saranno altre nel secondo
semestre, vi comunicheremo le date successive tramite la newsletter.

Ricordatevi di avvisare la Capo Reparto Camilla Ghezzi (0039 375 639 0306 oppure
camilla.ghezzi2003gmail.com) se non potete essere presenti ad attività! Così facendo ci aiuterete
ad organizzarci al meglio e a rendere unica ogni attività.

Una stretta di sinistra,
i vostri animatori ed animatrici
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