
Agesci Creazzo 1° 

Branco Roccia della Pace 

 

PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

Quest'anno abbiamo un branco di 31 vivacissimi bambini che cacceranno con 
noi nella giungla seguendo le orme di Mowgli. 

 

Il gioco delle prede e degli impegni: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
   Lupo della Legge  Lupo della rupe   Lupo anziano 

 

I 4 punti di B.P. 

 
 

 

      Formazione del carattere        Servizio al prossimo 

 
 

 

 

 
     Abilità manuale          Salute e forza fisica 

 

 

 

 
Obiettivi educativi 

 

 Grazie alla nuova tana cogliamo l'occasione quest'anno per una scoperta 

del colle di Creazzo con attività legate alla conoscenza e al rispetto della 
natura che ci circonda. 

 

Teniamo poi molto al rapporto con le famiglie ed è per questo che vorremmo 

proporvi: 
 Alcune uscite durante l'anno che coinvolgeranno anche genitori e fratelli; 

 Farvi vivere assieme ai vostri figli le attività tipiche dei lupetti per 

rendervi partecipi e farvi capire come lavoriamo; 

 Trovarci una sera per vedere le foto delle vacanze di branco dell'estate 

scorsa; 



Infine vorremmo rendere i lupi del CDA (Consiglio degli anziani cioè i bambini 
dell'ultimo anno) più responsabili nei confronti del resto del branco e quindi 

dedicheremo loro: 

 alcuni momenti dopo riunione al sabato (di cui vi avviseremo per tempo); 

 qualche uscita e un eventuale campetto nel ponte del 25 aprile; 
 fargli organizzare una riunione per il resto del branco. 

 

Importante: 

 a scout si viene sempre in uniforme 

 avvisare sempre i capi di riferimento quando non si può venire 
 avvisateci se vostro figlio ha allergie, intolleranze o problemi di 

qualsiasi tipo così che possiamo sempre essere preparati 

 

Vacanze di Branco 
 

Il campo estivo con i vostri ragazzi è il momento più importante dell'anno. Ci 

teniamo molto che siano tutti presenti, quindi se possibile organizzatevi con le 

ferie per tempo. Quest'anno le vacanze di branco saranno dal 20 al 27 luglio a 
Bosco di Tretto 

REFERENTI: 

ROSSI: Bagheera                         NERI: Kaa 

PEZZATI: Akela              BIANCHI: Akela 

 
Date: 

 

Vacanze di branco:         dal 20 luglio al 27 luglio 

Uscite di branco              13 gennaio, 19 maggio 
Uscita di primavera        06/07 aprile 

Uscita di CdA                  9/10 marzo; 25,26,27,28 aprile (campetto) 

 

CENSIMENTO/CAPARRA: 
 

La quota è di 45 Euro da consegnare entro fine novembre che comprende 

assicurazione associativa e di gruppo. Chiediamo inoltre altri 10 Euro di 

caparra per le vacanze di branco. 
 

I vecchi lupi 

Akela Enrico 

Rigotto 

Via Monte 

Cimone 5 

Creazzo  329 

4011804 

Bagheera Marta 
Piola 

Via Madonna 
del Carmine, 

42 

Sovizzo 0444 
536167 

347 
2763949 

Kaa Tommaso 

Bassan 

Via Rossini 

35 

Creazzo  348 

8505680 

 
Boschi e acque 

Venti ed alberi 

Saggezza forza e cortesia 

Il favore della giungla 
Vi accompagni 

I Vecchi Lupi 


