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PROGRAMMA REPARTO ESPLORATORI: GENNAIO – GIUGNO 2023 
 

Cari Esplo, finalmente ci ritroviamo dopo le vacanze di Natale, qua di seguito trovate tutti gli appuntamenti. 

Date campeggio: da domenica 02 luglio a domenica 16 luglio  
(per i CP: pre-campo da sabato 01 luglio). 

 
Giorno Data Attività Note 

SA 14 gennaio Libero  
SA 21 gennaio Attività in sede  
DO 22 gennaio Consiglio CP in sede Dalle 12 alle 16 circa (se dovessimo 

finire prima i CP saranno liberi di 
tornare a casa in anticipo). 

SA 28 gennaio Attività in sede  
SA 04 febbraio Attività tutto il giorno con gemellaggio Segue circolare. 
SA 11 febbraio Attività in sede + consiglio CP (16:30 – 

17:30) 
 

SA 18 febbraio Libero (vacanze)  
SA 25 febbraio Libero (vacanze)  
SA 04 marzo Libero  
SA 11 marzo TAPPE ¬ + Corso capi pattuglia Corso capi pattuglia: segue circolare. 
SA 18 marzo Attività CP con visita al campo. Per 

tutti gli altri libero 
Solo per CP, tutto il giorno, segue 

circolare. 
SA 25 marzo Attività in sede fino alle 18:30  
SA 01 aprile Attività in sede  
DO 02 aprile Processione delle palme Minimo 2 esploratori per pattuglia. 
SA 08 aprile Libero (vacanze)  
SA 15 aprile Libero (vacanze)  
SA 22 aprile Attività in sede  
DO 23 aprile Incontro CP per il convegno Solo per CP, segue circolare. 
LU 24 aprile Colazione di San Giorgio Seguono info. 
SA 29 aprile Attività tutto il giorno con TAPPE ¬ Segue circolare. 
SA 6 maggio Attività in sede  
SA 13 maggio Convegno Segue circolare specifica per ogni 

pattuglia. DO 14 maggio 
SA 20 maggio Libero  
SA 27 maggio Uscita di pattuglia + riunione genitori 

per il campeggio alle 17:30 in sede 
(seguono info) 

Segue circolare specifica per ogni 
pattuglia. In caso di brutto tempo 
attività normale in sede, l’uscita di 
pattuglia viene rimandata di una 

settimana. 
DO 28 maggio Uscita di pattuglia 

SA 03 giungo Attività in sede + consiglio CP (16:30 – 
17:30) Riserva uscite di pattuglia. 

DO 04 giugno Vedi note 
GIO 06 giugno Corpus Domini Minimo 2 esploratori per pattuglia. 
SA 10 giungo Chiusura anno scout Segue circolare. 

Verde: Attività solo per Capi Pattuglia 
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BREVE SPIEGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: 
 
Questo programma può subire modifiche e adattamenti, in questo caso riceverete sms di 
informazione sostituzione programma. 
 
Le tappe: 
 
Durante i sabati con il simbolo (¬) faremo le tappe di formazione Scout. Le Tappe di formazione scout 
portano gli esplo ad acquisire, attraverso giochi e attività pratiche, conoscenze tecniche su vari 
argomenti inerenti lo scoutismo. Le Tappe sono pertanto parte integrante della progressione 
personale di ogni ragazzo, la quale viene riconosciuta con la relativa conquista del distintivo di tappa. 
Tale conquista è possibile solo avendo partecipato alle attività di tappa (indicativamente 4 su 5) e 
mostrando alla pattuglia e al reparto di aver acquisito i vari contenuti. Ovviamente si tiene conto 
anche dell’impegno e della costanza. 
 
Presenze: 
 
Chi non mancherà mai all’attività del sabato o alle uscite alla fine dell’anno porterà alla sua pattuglia 
dei bonus!! Se NON potete partecipare all’attività vi chiediamo di volercelo comunicare 
TELEFONANDO o scrivendo una mail a SARA (076 546 82 11, esploratori@scout-tesserete.ch) entro 
il VENERDÌ alle 18:00 oppure seguendo le informazioni sulle circolari. 
 
Circolari: 
 
Verranno caricate sul nostro sito (http://www.scout-tesserete.ch/) le circolari e verrete avvisati 
tramite sms, per tutte le attività straordinarie che necessitano di maggiori informazioni. 
 
Orario: 
 
L’attività in sede si svolge dalle ore 13:30 alle 16:30 ca. Vi chiediamo gentilmente di arrivare alle 13:20. 
 
Materiale: 
 
Vi chiediamo di arrivare in divisa e foulard, con scarponi o scarpe da trekking e se brutto tempo 
indossate mantellina e pantaloni impermeabili. P.F. non mettete scarpe da tennis e non portate 
l’ombrello in quanto non adatti all’attività proposta! Nel caso in cui fosse necessario del materiale 
supplementario verrete avvisati tempestivamente. 
 
 

I vostri Spaturni: Sara – Giada – LiMe – CiCa – LeGo – VolF – GiaSpe – Novizi 


