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CENTRO EDUCATIVO 

SAN MARTINO 

 

 

 

 
 

QUARTIERE DI CORIANO 
 

INSIEME PER…STUDIO, GIOCO, 

LABORATORIO & TEMPO LIBERO!  

 
cooperativa Domus Coop di Forlì 



 

IL CENTRO EDUCATIVO SAN MARTINO è 

presente nel quartiere di Coriano dal 1996 e 

opera con educatori professionali della 

cooperativa sociale Domus Coop che hanno il 

compito di promuovere la crescita di ogni 

bambino e ragazzo attraverso la condivisione 

dello STUDIO, del GIOCO e del TEMPO 

LIBERO. 

 
Il Centro è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi 

dai 6 ai 14 anni residenti nel Comune di Forlì.  
 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 

14,00 alle 18,30 e segue il calendario 

scolastico. E’ possibile iscriversi per l’intero 

pomeriggio o solamente per i Laboratori. 
 

Il Centro Educativo è accreditato e in 

convenzione con il Comune di Forlì, Servizio 

Politiche Educative e della Genitorialità. 



 

COSA  
FACCIAMO? 
 

 

LO STUDIO (dalle 14.30 alle 16.45) 

Gli educatori propongono un aiuto concreto ai 

compiti, sostengono la formazione di un personale 

metodo di studio e favoriscono il potenziamento 

delle autonomie nelle materie scolastiche. 

 

I LABORATORI (dalle 16.45 alle 18.30) 

Nelle attività di laboratorio i bambini incontrano un 

MAESTRO che li aiuta a riscoprire i propri talenti 

in un percorso che li educa alla bellezza. 

  

VENGONO REALIZZATI:  
• LABORATORI ARTISTICI 

• LABORATORI DI COSTRUZIONE 

• LABORATORIO DI CUCINA 

• TEATRO 

• ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

 

IL GIOCO (dalle 16.45 alle 18.30)  

Vengono proposti GRANDI GIOCHI A TEMA e 

ATTIVITA’ LUDICHE di gruppo che favoriscono la 

socializzazione tra i bambini. 



 
 

CENTRO EDUCATIVO SAN MARTINO 
VIA CORRECCHIO N.4 

QUARTIERE DI CORIANO - FORLÌ 
     

    0543.721917      sanmartino@domuscoop.it 
 
 

 

 

 

 

 

Per svolgere le attività pomeridiane è attivo il 

nostro SERVIZIO DI TRASPORTO dalla 

Scuola Bersani al Centro: alle 14.00 per lo 

studio e alle 16.15 per i Laboratori. 
 

Per avere informazioni sulle rette e per 

iscriversi è possibile telefonare o recarsi 

personalmente al Centro Educativo.  
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE! 


