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MODULO DI RICHIESTA INGRESSO NEL GRUPPO SCOUT ROVIGO 2 
PER L’ANNO SCOUT 2019/2020 

 
DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE 
Nome e cognome del ragazzo/a: 
____________________________________________________________________ 
Nato/a a: _________________________________________________________il: ____________ Nazionalità 
_______ 
Residenza (Via, numero civico, CAP, 

Città)_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
__________ 
Nome e cognome, email e n° telefono della MADRE: 
__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
__________ 
Nome e cognome, email e n° telefono del PADRE: 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
__________ 
Indirizzo della MADRE: 
______________________________________________________________________________ 
Indirizzo del PADRE: 
________________________________________________________________________________ 
Scuola frequentata nell’A.S. anno 
2018/2019:________________________________________________________ 
Classe frequentata anno 2018/20191: ______________________________________________ 
Sez._____________ 
Parrocchia in cui frequenta il 
Catechismo:____________________________________________________________ 
Attività extrascolastiche: 
____________________________________________________________________________ 
Numero di pomeriggi impegnati in attività extrascolastiche (catechismo escluso):_____________________ 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
genitori n°: _________    fratelli/sorelle n°: _________ nonni: _________ altri n.: 
____________________________ 
eventuali fratelli/sorelle per cui si fa domanda quest’anno (nome)_____________________________________ 
 

1 Specificare nella pagina successiva (“Informazioni utili sul ragazzo/a”) i casi in cui la classe frequentata non coincide con l’età (es. primina, 
trasferimento da paese straniero con diverse fasce scolastiche, etc…), se ci sono stati cambi di scuola, ed altre eventuali informazioni utili 

Carissimi,

Come immaginerete ci siamo a lungo interrogati sia di Staff che di Comunità Capi sulla sicurezza delle 
piattaforme che utilizziamo per le riunioni telematiche. Abbiamo sempre avuto l’obiettivo di svolgere le nostre 
attività in sicurezza, utilizzando piattaforme che potessero soddisfare le nostre esigenze. D’altro canto il 
mondo dell’informatica è in continua evoluzione, pertanto ci teniamo costantemente aggiornati in modo da 
poter scegliere sempre l’alternativa migliore. 
Abbiamo deciso di scrivere una breve lettera per rendervi partecipi delle nostre riflessioni e per ufficializzare le 
scelte effettuate dalla Comunità Capi. Grazie ad una consulenza e ad un’offerta di un genitore che lavora nel 
campo informatico, da ora utilizzeremo un programma funzionante su un server privato dedicato gestito da 
Aruba. Questa soluzione ci garantisce di avere il controllo completo sulla piattaforma e sui dati che transitano 
in essa. In alternativa, nel caso ci fossero riunioni pianificate nello stesso momento come spesso accade 
per reparto e branco, utilizzeremo Meet, sviluppato da Google che gode di una reputazione sicuramente 
buona, come ultima alternativa Skype. Vi indicheremo di volta in volta quale sarà la piattaforma utilizzata 
per la riunione; ovviamente cercheremo di prediligere quella di Aruba, ma come ben sapete, nonostante la 
quarantena, i vostri figli sono super impegnati. Potremmo aprire un lungo dibattito sulla quantità di piattaforme 
che ci permettono di fare video chiamate, ma queste scelte sono state ponderate in base alle nostre esigenze 
come, per esempio, avere una connessione audio e video per 30 utenti, senza limitazioni di tempo e con la 
possibilità di vedere simultaneamente ogni singolo utente (non solo chi parla come accade in altre piattaforme). 
Pensiamo di aver raggiunto il risultato prefissato anche se speriamo di non dovere utilizzare le video riunioni 
per troppo tempo. 

Vi ringraziamo per la fiducia e per la collaborazione, 
rimaniamo a disposizione per domande/dubbi/perplessità.

La Comunità Capi del Rovigo 2

 
WAGGGS / WOSM Member

quanto non previsto da leggi o regolamenti statali, ma è chiaramente legato alla volontà del richiedente di aderire ad un gruppo AGESCI 
della città di Rovigo; il mancato conferimento dei dati richiesti o il conferimento parziale degli stessi può comportare l’impossibilità di 
valutare la richiesta. 
La mancata apposizione della firma in calce al presente modulo da parte dell’esercente la patria potestà del minore, renderà impossibile la 
valutazione della richiesta e la sua immediata riconsegna all’interessato. 
Il Titolare del trattamento è l’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli n.18, 
cap. 00186. 
Il Responsabile del trattamento è il Capo Gruppo pro tempore del Gruppo Rovigo 2 Claudia Turolla alla quale ci si potrà rivolgere per far 
valere i diritti previsti dal decreto legislativo 196/2003. 
 

Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo mail agescirovigo2@gmail.com 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2019 

 
La Capo Gruppo pro-tempore Rovigo 2 

Claudia Turolla 
agescirovigo2@gmail.com 

 
Il sottoscritto (esercente la patria potestà) ______________________________________ ricevuta l’informativa 
sull’utilizzazione dei dati personali conferiti con il presente modulo, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 acconsente il 
loro trattamento nella misura sopra richiesta al fine di poter inserire il/la proprio/a figlio/a 
________________________________________________________________ nel gruppo AGESCI Rovigo 2. 
 

Rovigo lì __________________________ Firma di entrambi i genitori 
  

  

 


