
Colorno Campus

Doposcuola

Dove lo sport fa scuola



Il progetto 
Sport , studio e divertimento. TUTTI INSIEME . 

Con il Rugby Colorno è possibile: 
parte il progetto COLORNO CAMPUS

DOVE LO SPORT FA SCUOLA

I ragazzi delle scuole elementari e medie potranno usufruire della struttura del Rugby Colorno sia per
studiare, con il sostegno di educatori qualificati e formati, sia per giocare a rugby o divertirsi con altre
attività.

Esperti o alle prime armi non importa, i nostri istruttori insegneranno ai ragazzi i valori di questo sport
che la società ha fatto propri:

RISPETTO – FIDUCIA – UMILTA’ – DIVERTIMENTO – ONESTA’ – FAMIGLIA 

Il servizio di aiuto scolastico naturalmente è rivolto ai nostri tesserati, ma anche agli esterni.

Colorno Campus può aiutare a far capire ai vostri figli che lo studio può andare di pari passo con lo
sport e il divertimento! E’ più facile di ciò che sembra.



Le finalità 

L’idea è nata per offrire un SOSTEGNO alle famiglie che non sempre riescono a seguire da
vicino i figli nell’andamento scolastico e nell’attività sportiva.

Educatori formati e qualificati affiancheranno i ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa,
aiutandoli a trovare un loro metodo di studio e cercando di colmare eventuali lacune nelle
materie dove hanno più difficoltà.

Inoltre la società metterà a disposizione ad ogni iscritto l’eventuale possibilità di usufruire di
prestazioni extra tra cui il fisioterapista , il preparatore atletico e il nutrizionista.

insegnanti

educatori

genitori

bambini

Si avrà una continua sinergia tra bambini,
docenti, educatori e genitori.



Ipotesi iscrizione 

Le tariffe sono personalizzate e ritagliate su misura delle vostre esigenze.

I tesserati Rugby Colorno (minirugby, under 12 e under 14 M/F) hanno diritto ad uno sconto.
Vi sono 3 pacchetti:
- Tutti i giorni
- Solo i giorni di allenamento
- Solo i giorni non di allenamento

Per qualsiasi informazione o ottenere un preventivo chiamare al numero 346.1383322,
Lisa vi spiegherà il progetto e vi farà il preventivo personalizzato sulla base delle vostre esigenze.

È possibile pranzare internamente in Club House al prezzo di 5 € a pasto composto da primo e secondo.



Organizzazione 

Dal lunedì al venerdì dalle 13.15 alle 19.00.

La finestra di ingresso sarà dalle 14:00 alle 15:00, 
La finestra di uscita sarà dalle 18:00 alle 19:00.

Possibilità di PIEDIBUS scuola-campo avvisando i genitori

Tutti gli istruttori sono in regola con la documentazione dei reati penali in corso ed 
adeguatamente formati a livello pedagogico e sul rispetto delle normative Covid.

Non offriamo un servizio di ripetizioni in quanto non possiamo garantire un rapporto 1 a 1, ma 
il nostro obiettivo è quello di fornire un sostegno allo studio facendo acquisire un metodo di 
studio ai vostri ragazzi.

Abbiamo a disposizione figure dedicate per un potenziamento di inglese con madrelingua.

Lisa, pedagogista, sarà la responsabile dell’intero progetto, si occuperà di formare tutti gli 
educatori, di tenere i contatti con i genitori e di rispondere a tutte le vostre domande.



Ipotesi di orario 

13.00 – 14.00 Ritiro a scuola (piedibus) + pranzo

14.00 – 15.00 Ingresso + Studio 

15.00 – 15.30 Pausa ricreativa

15.30 – 16.15 Studio 

16.15 – 16.45 Pausa ricreativa + merenda

16.45 – 17.30 Studio

17.30 – 19.00 Uscita + Studio 



Normative COVID

Al momento dell’iscrizione verrà firmato dai genitori un patto di corresponsabilità ed ogni
settimana chiederemo di dichiarare la buona salute del figlio.

All’ingresso verrà registrata la temperatura (in caso di temperatura superiore a 37.5° il bambino non
potrà entrare) e verranno igienizzate le mani.
In caso di sintomi o di temperatura superiore a 37.5° sarà nostra cura isolare il bambino e chiamare
il genitore per far venire a ritirare il figlio.

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per bambini e educatori (ffp2).
Ogni bambino avrà il suo tavolo, adeguatamente distanziato dagli altri.
L’Aula Magna verrà arieggiata più volte durante il pomeriggio.
Ogni giorno verranno igienizzati i tavoli e verrà effettuata l’opera di sanificazione dell’Aula Magna.




