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Comune di Forlì
Area Servizi alla persona e alla comunità
Servizio Scuola e Sport
Coordinamento pedagogico 0/18

CENTRI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI
6/15 anni
convenzionati con il Comune di Forlì

ANNO SCOLASTICO

2021/2022

Informazioni:
Per iscrivere il proprio/a figlio/a e per informazioni sulle attività proposte dai centri:
contattare direttamente i centri educativi indicati nelle singole schede.

Per la domanda di inserimento di minori con disabilità rivolgersi a:



Assistente sociale di riferimento - Comune di Forlì, via Leone Cobelli, 31 Tel 0543.712888
Neuropsichiatra di riferimento - AUSL di Forlì, via Cristoforo Colombo, 11 Tel. 0543.
733131

Per informazioni generali sui servizi extrascolastici rivolgersi a:
Comune di Forlì - coordinamento pedagogico tel. 0543 712528 - 2526
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CENTRO EDUCATIVO “SAN MARTINO”
Via Correcchio, 4 Forlì tel. 0543/721917
in convenzione con la Cooperativa Sociale “Domus Coop”
e-mail: sanmartino@domuscoop.it
(Zona Coriano)
Destinatari: bambini e ragazzi da 6 a 15 anni
Attività: 14.00 - 16.30 Attività di aiuto allo studio, approfondimento al metodo di studio e alle strategie
individuali.
16.30 - 18.30 Laboratori manuali artistico/espressivi e di costruzione, attività ludiche e di gioco
animato, laboratorio di lettura e di narrazione.
Periodo invernale: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30 dal 13 settembre 2021 al 31 maggio 2022.
Periodo estivo: aperto nei mesi di giugno, luglio, agosto per l’intera giornata dal lunedì al venerdì con mensa
e le prime due settimane di settembre dalle 7.30 alle 14.30 con mensa.
Servizi integrativi: per gli alunni della Scuola Bersani è possibile richiedere il trasporto alle 14.30 e alle
16.15, costo € 2,00 a corsa.
Iscrizioni: presso la sede del Centro "San Martino" – cell. di servizio 329 0503714
Rette mensili periodo invernale (Iva inclusa):
tutti i pomeriggi (14.30-18.30)
€ 140,00
4 pom. la settimana (14.30-18.30) € 120,00
3 pom. la settimana (14.30-18.30) € 100,00
2 pom. la settimana (14.30-18.30) € 80,00
solo per le attività di laboratorio:
tutti i pomeriggi (16.30-18.30)
4 pom. la settimana (16.30-18.30)
3 pom. la settimana (16.30-18.30)
2 pom. la settimana (16.30-18.30)

€ 75,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 45,00

ATTIVITA’ REALIZZATE IN SEDI SCOLASTICHE proposte dal Centro educativo “San Martino”:
“CENTRO EUREKA”
Sede: Scuola Secondaria di 1° grado “Orceoli”, via Spinelli, 6 Forlì
Destinatari: ragazzi/e da 11 a 14 anni
Attività: 14.30 – 17.00 Ritrovo e attività di sostegno allo studio
17.00 – 18.00 Percorso/laboratorio sul metodo di studio e sulle strategie di apprendimento
Periodo: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 18,00, dal 15 settembre 2021 al 27 maggio 2022.
Iscrizioni: presso gli educatori di Domus Coop a scuola negli orari previsti – cell. di servizio 329 0503716
Rette mensili : modulo 3 pomeriggi alla settimana € 110,00
modulo 2 pomeriggi alla settimana € 80,00


“LIBROPOLI” - Laboratorio di lettura e scrittura
Sede: Scuola primaria "A. Rivalti" via Berti (Zona Ronco) – Istituto Comprensivo N. 1
Destinatari: bambini/e di scuola primaria.
Attività: giochi linguistici, costruzione del libro, spazio lettura e letture animate.
Periodo: moduli di 8 incontri da fine ottobre 2021 a maggio 2022 il lunedì dalle 14,30 alle 16,30
Iscrizioni: presso la scuola primaria “Rivalti”; iscrizione a modulo max 15 partecipanti.
Quota a carico delle famiglie: quota di ogni modulo € 20,00.
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“LA MATITA” - Sostegno ai metodi di studio
Sede: Polo didattico La Nave via don F. Ricci, 3 - Forlì (Zona Coriano -Ospedaletto)
Destinatari: Bambini/e di Scuola Primaria
Attività: attività di aiuto e approfondimento dei metodi di studio
Periodo: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 per tutto l’anno scolastico
Iscrizioni: presso La Matita negli orari di apertura pomeridiana – cell. di servizio: 338 5034388
Rette mensili (Iva inclusa):
tutti i pomeriggi (14.30-16.30)
€ 125,00
4 pom. la settimana (14.30-16.30)
€ 100,00
3 pom. la settimana (14.30-16.30)
€ 80,00
2 pom. la settimana (14.30-16.30)
€ 65,00
Possibilità di partecipare alle attività di laboratorio del Centro San Martino fino alle 18.30 con servizio di
trasporto dalla sede decentrata al Centro Educativo.

“L’ISOLA DEL TESORO” - Laboratorio di lettura espressiva e di scrittura creativa
Sede: Scuola Primaria Tempesta – Istituto Comprensivo N. 5, via Tevere, 86 Forlì (zona Cava).
Destinatari: bambini/e della scuola primaria.
Periodo: il mercoledì dalle 16,15 alle 18,00, da febbraio a maggio 2022.
Iscrizioni: presso scuola primaria Tempesta in moduli da 6 incontri ciascuno max 15 bambini per modulo.
Retta mensile: € 15,00 a modulo.
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CENTRO EDUCATIVO “VILLA GESUITA”
Viale dell’Appennino, 377 Forlì tel. e fax 0543 66367 cell 320 0271595
in convenzione con la Cooperativa Sociale “L’accoglienza”
e-mail: c.educativo@laccoglienza.it
(zona Ca’Ossi)
Destinatari: bambini e ragazzi da 6 a 15 anni
Attività: 14.30-16.30 Attività di aiuto allo studio e supporto all’attività scolastica, approfondimento sul metodo di studio specifico anche per alcune materie.
16.30-18.30 Attività ludiche, laboratori espressivi e manipolativi, grafico - pittorici, di musica e teatro, di ballo, di cucina, falegnameria. Ludoteca e biblioteca. Uscite in città e nel quartiere.
Periodo invernale: dal 15 settembre 2021 al 31 maggio 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30
Periodo estivo: aperto da giugno a settembre dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 18.00, chiusura in agosto da definire
Iscrizioni: presso la sede del Centro educativo "Villa Gesuita”
Rette mensili periodo invernale:
5 pom. la settimana dalle 14.30 alle 18.30
4 pom. la settimana dalle 14.30 alle 18.30
3 pom. la settimana dalle 14.30 alle 18.30
2 pom. la settimana dalle 14.30 alle 18.30

€ 125,00
€ 113,00
€ 99,00
€ 79,00

per attività di laboratorio dalle 16,30 alle 18.30
fino a 3 attività settimanali
€ 48,00 mensili
4 o 5 attività settimanali
€ 66,00 mensili
Possibilità di trasporto:
- Per i bambini che abitano nel quartiere alle ore 14.00 da scuola o da casa. Costo di € 2,50 a viaggio fino ai 5
kilometri; per i percorsi oltre i 5 kilometri 3 euro a viaggio.
- Per gli alunni della scuola primaria Matteotti è possibile richiedere il trasporto alle ore 16.30 verso Villa Ge suita. Il costo del servizio (che include il trasporto + la frequenza ai laboratori ed attività ricreative fino alle
18,30) è di € 60 mensili per l’iscrizione fino a tre giornate settimanali e € 75 per l’iscrizione a 4 o 5 giornate
settimanali.
Servizi integrativi:
- Laboratorio di aiuto allo studio “Alternativamente” rivolto a bambini e ragazzi con disturbo specifico
dell’apprendimento; periodo: tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.15 a partire dal primo ottobre. Possibilità di in contri individuali di un’ora e mezza con quota di 25 euro ad incontro.
Iscrizioni in libera utenza con quota mensile in gruppo ristretto:
5 pom. la settimana dalle 15.00 alle 16,30 oppure dalle 16,45 alle 18,15
4 pom. la settimana dalle 15.00 alle 16,30 oppure dalle 16,45 alle 18,15
3 pom. la settimana dalle 15.00 alle 16,30 oppure dalle 16,45 alle 18,15
2 pom. la settimana dalle 15.00 alle 16,30 oppure dalle 16,45 alle 18,15
1 pom la settimana dalle 15.00 alle 16,30 oppure dalle 16,45 alle 18,15

€ 300,00
€ 250,00
€ 198,00
€ 140,00
€ 75,00

ATTIVITA' REALIZZATE IN SEDI SCOLASTICHE proposte dal centro educativo “Villa Gesuita”:
Attività di sostegno al metodo di studio Istituto comprensivo n. 7 (secondaria Zangheri)
Sede: Scuola secondaria di 1° grado “Zangheri”, via Ribolle, 47 Forlì
Destinatari: ragazzi/e iscritti/e alla scuola secondaria “Zangheri”
Periodo: da novembre a maggio, 2 pomeriggi alla settimana (da definire) dalle 14.15 alle 16.15
Iscrizioni: sarà inviata comunicazione alle famiglie tramite la scuola
mail: c.educativo@laccoglienza.it
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Attività di sostegno al metodo di studio Istituto comprensivo n. 7 (primaria Rodari)
Sede: Scuola primaria Rodari, via Ugo la Malfa,10 Forlì
Destinatari: bambini/e delle scuola primaria “Rodari”
Periodo: da novembre a maggio, 2 pomeriggi alla settimana (da definire) dalle 14.15 alle 16.15
Iscrizioni: sarà inviata comunicazione alle famiglie tramite la scuola
mail: c.educativo@laccoglienza.it
Attività di sostegno al metodo di studio Istituto comprensivo n. 8 (secondaria Matatia)
Sede: scuola secondaria “Matatia”, Viale dell'Appennino, 496 Forlì
Destinatari: ragazzi/e iscritti/e alla scuola secondaria “Matatia”
Periodo: da novembre a maggio, 2 pomeriggi alla settimana (da definire) dalle 14.15 alle 16.15
Iscrizioni: sarà inviata comunicazione alle famiglie tramite la scuola
mail: c.educativo@laccoglienza.it
Attività di sostegno al metodo di studio Istituto comprensivo n. 8 (primaria Focaccia)
Sede: scuola primaria “Focaccia”, Viale dell'Appennino, 496 Forlì
Destinatari: bambini/e delle scuola primaria “Focaccia”
Periodo: da novembre a maggio, 2 pomeriggi alla settimana (da definire) dalle 14.15 alle 16.15
Iscrizioni: sarà inviata comunicazione alle famiglie tramite la scuola
mail: c.educativo@laccoglienza.it
Attività di sostegno al metodo di studio Istituto comprensivo n. 6 (secondaria Croce)
Sede: scuola secondaria di Primo grado Benedetto Croce, via Quartaroli, 51 Forlì
Destinatari: ragazzi/e iscritti/e alla scuola secondaria “Croce”
Periodo: da novembre a maggio, 2 pomeriggi alla settimana (da definire) dalle 14.15 alle 16.15
Iscrizioni: sarà inviata comunicazione alle famiglie tramite la scuola
mail: c.educativo@laccoglienza.it
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CENTRO EDUCATIVO “SAN PAOLO”
Via Pistocchi, 19 Forlì tel. 0543 68174 – 348 9119988
in convenzione con la Cooperativa Sociale “Paolo Babini”
E-mail: centro.educativo@paolobabini.it
(zona Ronco)

Destinatari: bambini e ragazzi da 6 a 15 anni
Attività: 14.30 - 16.30 Attività di aiuto allo studio e supporto all’attività scolastica, approfondimento sul
metodo di studio specifico anche per alcune materie, preparazione all’esame di terza media.
16.30 - 18.30 percorsi e laboratori con programmazione bimensile di: teatro, cucina, arte, sport,
fotografia, ludoteca.
Uscite mensili per scoprire il territorio e la città.
Periodo invernale: dal 13 settembre 2021 al 27 maggio 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30
Periodo estivo: aperto nei mesi di giugno, luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, chiusura in agosto
da definire; primi 10 giorni di settembre 7.30-16.30 con mensa.
Servizi integrativi: mensa dalle 13.00 alle 14.30 (solo per ragazzi dagli 11 ai 15 anni) € 5,00 a pasto
Iscrizioni: presso la sede del Centro educativo "San Paolo”
Rette mensili periodo invernale:
Assicurazione annuale € 10,00
5 pom. la settimana dalle 14,30 alle 18,30
€ 115,00
4 pom. la settimana dalle 14,30 alle 18,30
€ 100,00
3 pom. la settimana dalle 14,30 alle 18,30
€ 86,00
2 pom. la settimana dalle 14,30 alle 18,30
€ 75,00
per attività di laboratorio dalle 16.30 alle 18.30
4/5 pomeriggi € 50,00
3 pomeriggi
€ 40,00
2 pomeriggi
€ 30,00
1 pomeriggio € 20,00
Rette giornaliere (rivolte solo a chi ha già frequentato i servizi educativi della Cooperativa)
1 pomeriggio di attività (dalle 14.30 alle 18.30)
€ 20,00
1 settimana di attività (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30) € 35,00
ATTIVITA' REALIZZATE IN SEDI SCOLASTICHE proposte dal centro educativo “San Paolo”:
PROGETTO ANACLETO
Attività di sostegno ai metodi di studio e attività di laboratorio creative - manipolative
Sede: scuola primaria De Amicis – Istituto Comprensivo N. 2, V.le della Libertà, 23 Forlì
Destinatari: bambini/e della scuola De Amicis
Periodo: da novembre a maggio, dalle 14,30 alle 16,30 due pomeriggi da definire; secondo calendario
scolastico.
Iscrizioni: presso scuola primaria De Amicis
Rette mensili: € 10,00
Sede: scuola primaria D. Alighieri – Istituto Comprensivo N. 4, Viale Italia, 56 Forlì
Destinatari: bambini/e della scuola primaria D. Alighieri
Periodo: da ottobre a maggio , dalle 14,30 alle 16,30 due pomeriggi da definire, secondo calendario scolastico
Iscrizioni: presso scuola primaria D. Alighieri
Rette mensili: 2 pomeriggi la settimana € 10,00
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“L’ISOLA DEL TESORO” - Laboratorio di lettura espressiva e di scrittura creativa
Sede: Scuola Primaria Tempesta – Istituto Comprensivo N. 5, via Tevere, 86 Forlì (zona Cava).
Destinatari: bambini/e della scuola primaria.
Periodo: il mercoledì dalle 16,15 alle 18,00, da gennaio a maggio 2022.
Iscrizioni: presso scuola primaria Tempesta in moduli da 6 incontri ciascuno max 15 bambini per modulo.
Retta mensile: € 15,00 a modulo.
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CENTRO EDUCATIVO DIFFUSO “CHARLIE BROWN”
in convenzione con RTI (cooperative sociali Domus Coop, L’Accoglienza e Paolo Babini)

DUE SEDI:
 SEDE DI CORIANO - Via Pacchioni 44/A, Forlì - cellulare di servizio 393 9554875
Destinatari: bambini e ragazzi da 6 a 15 anni
Attività: 14.00 - 16.30 Attività di aiuto allo studio, approfondimento al metodo di studio e
alle strategie individuali.
16.30 - 18.30 Laboratori manuali artistico/espressivi e di costruzione, attività ludiche e di
gioco/sport.
Periodo invernale: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30 dal 13 settembre 2021 al 31 maggio 2022.
Periodo estivo: aperto nei mesi di giugno, luglio, agosto per l’intera giornata dal lunedì al venerdì con mensa
e le prime due settimane di settembre dalle 7.30 alle 14.30 con mensa.
Iscrizioni: presso la sede del Centro “Charlie Brown” sede di Coriano.
Rette mensili periodo invernale (Iva inclusa):
tutti i pomeriggi (14.30-18.30)
€ 140,00
4 pom. la settimana (14.30-18.30) € 120,00
3 pom. la settimana (14.30-18.30) € 100,00
2 pom. la settimana (14.30-18.30) € 80,00
solo per le attività di laboratorio:
tutti i pomeriggi (16.30-18.30)
€ 75,00
4 pom. la settimana (16.30-18.30) € 65,00
3 pom. la settimana (16.30-18.30) € 55,00
2 pom. la settimana (16.30-18.30) € 45,00
 SEDE DI VECCHIAZZANO - “Polisportivo Vecchiazzano ” Via Pigafetta 19 – Vecchiazzano Forlì
Destinatari: Bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 15 anni
Attività: attività di aiuto compiti
Periodo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 17.00 per tutto l’anno scolastico
Iscrizioni: presso il Polisportivo Treossi, previo appuntamento, contattando il numero 342 3822247
Rette mensili (Iva inclusa):
- 2/3 pom. la settimana (14,30-17)

€ 60 mensili

ATTIVITA' REALIZZATE IN SEDI SCOLASTICHE proposte dal centro educativo “Charlie Brown”:
“PALMEZZANO/CATERINA SFORZA”
Sede: Scuola Secondaria di 1° grado “Palmezzano”, via Borghetto Accademia, 2 Forlì
Destinatari: ragazzi/e da 11 a 14 anni
Attività: 15.00– 17.00 Attività di supporto al metodo di studio e stili di apprendimento (moduli di 10
incontri).
Periodo: 2 pomeriggi alla settimana dalle 15.00 alle 17.00, da novembre 2021 a maggio 2022.
Iscrizioni: presso gli educatori presenti a scuola negli orari previsti
Rette mensili : modulo di 10 incontri di 2 ore € 20,00.
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“VALLI – CARPINELLO”
Sede: Scuola primaria "L. Valli" via Villa Giselda, 1(Carpinello) – Istituto Comprensivo N. 3
Destinatari: bambini/e di scuola primaria.
“ATTIVITA’ DI STUDIO”
Attività: 14.15– 16.15 Attività di supporto al metodo di studio
Periodo: mercoledì pomeriggio da ottobre 2021 a maggio 2022
Iscrizioni: presso la scuola primaria “Valli”; (vedi volantino informativo che verrà consegnato a scuola).
Rette mensili: 1 pomeriggio alla settimana € 15,00.
“ATTIVITA’ DI LABORATORIO”
Attività: 16.15 – 18.15 Attività di Laboratorio Artistico, di Costruzione e di Narrazione.
Periodo: moduli di 8 incontri da novembre 2021 ad aprile 2022 il mercoledì dalle 16.15 alle 18.15.
Iscrizioni: presso la scuola primaria “L. Valli”; (vedi volantino informativo che verrà consegnato a scuola).
Rette mensili: quota di ogni modulo € 15,00.
“FIORINI - VILLAFRANCA”
Sede: Scuola Secondaria di 1° grado “Fiorini”, via XIII Novembre 1944, 81 Villafranca
Destinatari: ragazzi/e da 11 a 14 anni
Attività: 15.00– 17.00 Attività di supporto al metodo di studio e stili di apprendimento
(moduli di 10 incontri).
Periodo: 1 pomeriggio da gennaio a maggio 2022.
Iscrizioni: presso gli educatori presenti a scuola negli orari previsti
Rette mensili: modulo di 10 incontri di 2 ore € 20,00.

