
 
Gruppo Scout Mussolente 1 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE - Iscrizione 2016-2017 
 

Si invitano i genitori che vogliono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al gruppo scout Mussolente 1 a 
compilare il seguente modulo di presentazione, insieme al/alla ragazzo/a nella parte a lui/lei 
dedicata. Ricordiamo che tutto quello che viene scritto in questi fogli non sarà reso pubblico in 
alcun modo. Le uniche persone che ne prenderanno visione sono la Comunità Capi di Mussolente. 
Vi invitiamo quindi a compilare il modulo con la massima sincerità, in quanto risulta per noi uno 
strumento di primaria importanza. Grazie per la collaborazione. 

 
• Madre: 
• Recapito Telefonico: 

• Padre: 
• Recapito Telefonico: 

 
• Indirizzo: 

RICHIESTA PER: 
 LUPETTI  REPARTO 

FEMMINILE 
 REPARTO 

MASCHILE 
 NOVIZIATO

-CLAN 
________________________________________________________________________________ 

 
Ciao! Per iniziare a conoscerti noi capi vorremmo sapere qualcosa di te. 

Siamo sicuri che farai del tuo meglio per rispondere con impegno e lealtà a queste 
semplici domande.  

Se sei un futuro lupetto, fatti aiutare dalla mamma o dal papà. 
________________________________________________________________________________ 
 
Come ti chiami? ________________________    Quando sei nato?  ___/___/_____ 
Che classe fai e in quale scuola? __________________________________________ 
Quanti pomeriggi trascorri a scuola? ______________________________________ 
Hai fratelli o sorelle? Sono o sono stati scout? _______________________________ 
Fai qualche sport o attività dopo la scuola? ____ Se si, quale/i?__________________ 
_____________________________________________________________________ 
Vai a catechismo? _____ Se si, dove? ______________________________________ 
Che cosa ti piace fare quando sei a casa?___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Quando passi il tempo con la tua famiglia, cosa ti piace fare?___________________  
_____________________________________________________________________ 
Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?_________________________________ 
Vai d'accordo con tutti o hai delle preferenze? ______________________________ 
Hai un migliore amico?__________________________________________________ 
Cosa ti piacerebbe fare da grande?________________________________________ 
 

 



ALCUNE DOMANDE AI GENITORI 
 
In questa parte vogliamo coinvolgervi attraverso alcune domande. Riteniamo che il vostro 

apporto sia fondamentale, in quanto siete primi educatori e referenti. 
 

Cosa conoscete dello scoutismo?__________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Cosa vi aspettate per vostro figlio? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
A cosa date più importanza nell’educazione dei vostri figli? 
(Numerate le voci seguenti:1 corrisponde a ciò che ritenete più importante,10 a quello meno importante) 
 
      __Rispetto delle regole familiari e sociali 
      __Attenzione alle regole di vita cristiana 
      __Capacità di compiere scelte commisurate all’età del ragazzo 
      __Capacità di socializzazione 
      __Impegno e riuscita scolastica 
      __Educazione alla sessualità e all’affettività 
      __Solidarietà e rispetto all’altro 
      __Stile di vita sobrio 
      __Capacità di giudizio critico su fatti e persone 
      __Rispetto dell'ambiente 
 
Altre informazioni o problemi che la famiglia ritiene utile far conoscere: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
(N.B.: è possibile parlare personalmente con i capi su questo punto al momento della consegna del 
questionario) 
 
Se l’iscrizione va a buon fine, si riconosce, alla consegna della scheda, l’impegno alla 
partecipazione costante alle attività proposte. In caso contrario, si avrà priorità di 
entrata per i successivi anni. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 

Per contattarci e avere altre informazioni consulta il sito della parrocchia 
www.parrocchiadimussolente.it  alla sezione SCOUT . 


