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Porto Mantovano, 15 novembre 2021
Alle famiglie di Lupetti/e,

Esploratori/Guide,
Novizi/Novizie,

Rover/Scolte

Carissimi genitori e ragazzi,

anche quest’anno è giunto il momento per i membri del gruppo, capi compresi, di rinnovare l’iscrizione 
alla nostra associazione, l’AGESCI, attraverso le modalità previste dal CENSIMENTO.

I vostri dati anagrafici sono già in nostro possesso, vi chiediamo di segnalarci eventuali variazioni della 

residenza e, se richiesto, di compilare e firmare i seguenti moduli:

• patto di corresponsabilità   tra il gruppo scout e la famiglia circa le misure organizzative e 
igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da COVID-19, ha validità annuale quindi lo devono compilare tutti;

• modulo di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del GDPR), solo la terza pagina, 
solo per i nuovi associati che non l’hanno ancora firmato;

• scheda sanitaria  , solo se è la prima volta o se ci sono degli aggiornamenti rispetto all’ultima.

I moduli compilati dovranno essere consegnati ai capi unità entro domenica 5 dicembre 2021.

Quest’anno la quota annuale del censimento è fissata in euro 70,00; tale somma comprende:

 la copertura assicurativa per le attività scout prevista dall’AGESCI;

 l’abbonamento alla rivista scout specifica per la fascia di età di vostro figlio;

 un  contributo  per  le  spese  del  Gruppo  (utenze/lavori/manutenzione  della  sede,  fotocopie,
cancelleria, distintivi, materiale vario...).

Vi chiediamo cortesemente di versare la quota annuale entro il 15 dicembre 2021, preferibilmente 
tramite un bonifico sul nostro conto corrente utilizzando i seguenti dati:

   IBAN: IT57I0359901899050188541369     Intestazione: AGESCI PORTO MANTOVANO 1
   CAUSALE: Cognome e Nome figlia/o + Branco/Reparto/Clan + Censimento

Come ogni anno rinnoviamo l’invito alle famiglie che dovessero trovarsi in difficoltà economiche a farlo 
presente ai capi dei loro figli, nessuno deve essere escluso dagli scout per motivi economici! Al tal 
proposito vi informiamo che come gruppo aderiamo al Progetto Solidarietà dell’AGESCI Lombardia, il 
cui principio cardine è quello di destinare i fondi a bisogni effettivi dei ragazzi e delle loro famiglie per 
permettere a tutti di vivere l’esperienza scoutistica.

Certi della vostra collaborazione vi salutiamo cordialmente.

La Comunità Capi

https://www.portomantovano1.it/wp-content/uploads/2021/11/ALL.2-Patto-di-corresponsabilita-_PortoMN_editabile.pdf
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