
le nostre scuole...



Come
siamo
cresciuti

nasce la “Tonino Setola” 
Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS

nel 1993 nasce il Nido 
d’Infanzia in Piazzetta Melozzo

a settembre nasce 
la Scuola Primaria;

 nasce l’Associazione 
di genitori “La Cometa”

nasce la Scuola Secondaria 
di Primo Grado presso 

la Parrocchia di Coriano

viene inaugurato il nuovo 
Polo Didattico alla presenza 

delle autorità civili e religiose di Forlì

inizia l’attività con la Scuola dell’Infanzia 
presso la Parrocchia del Quartiere Cava

la Cooperativa inizia a promuovere 
e gestire i corsi di aggiornamento 
e formazione per il personale 
interno ed esterno

a settembre la Scuola Primaria 
si trasferisce in centro, presso i padiglioni 
dell’ex Ospedale Morgagni

a settembre iniziano le attività della Scuola 
Primaria ,della Secondaria di Primo Grado 
e di quella dell’Infanzia presso 
il nuovo Polo Didattico “Don Lino Andrini”

1993

7 maggio 2011

1998

2003

2006

2007

2010

2011

a febbbraio il Nido d’Infanzia 
si trasferisce presso l’attuale sede 
di Via Giovita Lazzarini

2001

2014
25 ° anniversario



Le Scuole La Nave nascono dalla Tonino Setola Cooperativa Sociale a R.L. 

ONLUS, costituita nel 1989 da un gruppo di insegnanti e genitori che credo-

no nell’educazione e nell’insegnamento che viene dalla vita.

L’attività della Cooperativa ha avuto inizio con la Scuola dell’Infanzia nel 

quartiere Cava di Forlì.

Nel 1993 è nato il Nido d’Infanzia, nel 2003 la Scuola Primaria e nel 2007 

la Secondaria di 1º grado. Attualmente la scuola è frequentata da più di 

600 alunni. Dal 1998 la Cooperativa promuove e gestisce corsi di aggiorna-

mento e formazione per il personale anche esterno. Nel 2003 è sorta l’As-

sociazione di famiglie La Cometa, che sostiene la nostra opera educativa 

promuovendo iniziative culturali e aiutando la Cooperativa a reperire fondi 

per borse di studio.

Un altro obiettivo importante è quello di rendere le nostre scuole un riferi-

mento per tutta la collettività, una risorsa per l’intero territorio attraver-

so lo strumento dell’educazione.

www.scuolelanave.it
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Progetto educativo

La nostra scuola:

1) Riconosce e valorizza l’apertura del bambino e del ragazzo, lo stupore 

di  fronte a ciò che vede, la sua curiosità e il desiderio di capire la realtà nei 

diversi aspetti e nelle sue relazioni. Promuove una corresponsabilità edu-

cativa con la famiglia.

2) Educa a stare di fronte al reale, ponendo al centro la personalità dell’a-

lunno, per educare a conoscere la realtà secondo tutti i suoi fattori.

3) Propone la positività del reale attraverso la relazione con un adulto che 

si pone come maestro e tramite un’unità di più docenti che condividono la 

stessa responsabilità educativa.

4) Educa la ragione e la libertà attraverso un metodo che permette all’a-

lunno di fare esperienza.

quando la scuola è viva
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Il Nido d’Infanzia è situato in via Giovita Lazzarini 24, in centro, lungo la cir-

convallazione interna a Forlì ed è formato da tre sezioni: piccoli (10-15 mesi); 

medi (15–20 mesi); grandi (20–36 mesi); può accogliere fino a 36 bambini ed 

è possibile usufruire delle convenzioni con con il Comune di Forlì.

La nostra giornata
Il tempo è un elemento fondamentale nella vita a scuola: i bambini trascor-

rono varie ore in un ambiente scandito da ritmi definiti e diversi da quelli di 

casa. L’identificazione di tempi precisi e concreti è la condizione organizzati-

va che sostiene e concretizza la vita dei bambini e degli adulti dentro il nido.

7.30 -8.45

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00

12.30 - 13.00

12.15

14.45 - 15.15

15.30 - 16.00

Orario dal lunedì al venerdì:

7.30 - 8.45

12.30 - 13.00

14.45 - 15.15

fino alle 16.30

fino alle 18,00

accoglienza e gioco 

andiamo in bagno 

merenda a base di frutta 

gioco e attività 

pranzo 

arriva la mamma o il papà

ci prepariamo per il sonno 

arriva la mamma o il papà

arriva la mamma o il papà

ingresso 

prima uscita

seconda uscita

a richiesta: Spazio Bambini

a richiesta: Spazio Bambini

Nido 
d’Infanzia

Dove siamo

via Giovita Lazzarini 24, Forlì

Contatti

Coordinatrice 

Barbara Alessandrini

barbara.alessandrini@scuolelanave.it

via Giovita Lazzarini 24, Forlì

tel. 0543 32576

nido@scuolelanave.it

Tutte le nostre scuole dispongono di 

cucina interna certificata (ISO 9001, 

HACCP) e di un nutrizionista che si oc-

cupa di bilanciare l’alimentazione quo-

tidiana dei bambini, fornendo il suppor-

to energetico necessario ed impiegando 

cibi di stagione. I menù sono sempre 

variati e bilanciati nell’apporto di fibre, 

proteine e carboidrati.

Accoglienza e cura
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Le nostre Scuole d’Infanzia sono presenti nei quartieri Cava e Coriano (Polo 

Didattico “Don Lino Andrini”), sono composte dalla Sezione Primavera (20-

36 mesi) e da sezioni di 3, 4 e 5 anni e possono accogliere oltre 200 bambini. 

E’ possibile usufruire delle convenzioni con il Comune di Forlì.

La nostra giornata
Orario dal lunedì al venerdì:

7.30 - 9.00

13.00 - 13.30

13.00 - 14.00

15.45 - 16.30

16.30 - 18.30

ingresso

prima uscita Sez. Primavera

prima uscita Infanzia

seconda uscita

a richiesta: prolungamento 

Scuole 
d’Infanzia

Dove siamo

Quartiere Cava 

via Badia Tedalda 21, Forlì

Quartiere Coriano

Polo Didattico “Don Lino Andrini” via 

Monnet, 5 Forlì

Contatti

Coordinatrice 

Barbara Alessandrini

barbara.alessandrini@scuolelanave.it

Scuola dell’Infanzia 

Quartiere Cava

via Badia Tedalda 21, Forlì

tel. / fax 0543 702417

materna@scuolelanave.it

Scuola dell’Infanzia 

Quartiere Coriano

via Monnet, 5

tel. 0543 798664, fax 0543 721779

materna@scuolelanave.it

- Inglese opzionale con madrelingua
- Attività motorie e manuali
- Musica
- Attività motoria su scacchiera 
_gigante
- Psicomotricità

Conoscere giocando
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La nostra Scuola Primaria ha sede nel quartiere di Coriano presso il Polo 

Didattico “Don Lino Andrini” e può accogliere 350 bambini.

La nostra giornata
La nostra proposta educativa prevede l’insegnante tutor come punto di ri-

ferimento fondante nel rapporto col bambino e con le famiglie; il maestro è 

affiancato dagli specialisti di lingua inglese, di educazione motoria, musica-

le ed informatica.  L’orario scolastico curricolare di 27 ore settimanali, per 

la I - II classe, prevede  un rientro pomeridiano; l’orario di 29 ore, per la III - IV 

- V classe, prevede due rientri; tale orario, distribuito dal lunedì al vener-

dì, prevede una mattinata scolastica dalle 8.10 alle 13.10 con possibilità di 

mensa tutti i giorni; il rientro è previsto dalle 14.30 alle 16.30. Nei pomeriggi, 

senza rientro, è attivo il doposcuola “La Matita”, gestito dalla Cooperativa 

“Domus Coop” presso gli stessi locali della scuola. Inoltre, sono proposti i 

laboratori con esperti che arricchiscono l’offerta formativa: laboratori tat-

tile, di pittura, di teatro e di educazione ambientale e alla cittadinanza 

con approfondimenti disciplinari.

Scuola 
Primaria

Orario

8.10 - 13.10

14.30 - 16.30

dal lunedì al venerdì

rietro pomeridiano

Dove siamo

Polo Didattico “Don Lino Andrini”

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

Contatti

Direttrice

Fulvia Donati

fulvia.donati@scuolelanave.it

Tel. 0543/798664 Fax 0543/721779

primaria@scuolelanave.it

- Pre e post scuola
- Inglese con madrelingua
- Attività motorie, laboratori manuali e d’arte
- Corsi di musica, coro, scacchi, sport
- Progetti di approfondimento tematico
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione
- Laboratori didattici, informatica e coding

Conoscere con stupore
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La nostra Scuola Secondaria di 1º Grado ha sede nel quartiere di Coriano 

presso il Polo Didattico “Don Lino Andrini” e può accogliere 150 ragazzi.

La nostra giornata
La passione e la professionalità del corpo docente, l’alto profilo culturale 

e didattico, il progetto educativo, volto alla valorizzazione dell’alunno e dei 

suoi talenti, permettono la realizzazione di un percorso educativo che ac-

compagna i giovani in modo armonico e unitario nell’età dell’adolescenza, 

verso la piena consapevolezza del significato positivo della realtà. L’o-

rario scolastico curricolare è costituito da 32 moduli didattici settimanali 

distribuiti dal lunedì al venerdì con una mattinata scolastica di sei moduli, 

dalle 8.00 alle 13.30, ed un rientro settimanale dalle 14.30 alle 16.30. Nei 

pomeriggi in cui non è previsto il rientro sono proposti i corsi di musica e 

coro, attività motorie, sportive, corsi di scacchi, coding e laboratori di lingua 

inglese.

Scuola Secondaria
di 1º grado

Orario

8.00 - 13.30

14.30 - 16.30

dal lunedì al venerdì

rientro pomeridiano il venerdì

Dove siamo

Polo Didattico “Don Lino Andrini”

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

Contatti

Dirigente

Elena Morra

presidenzasecondaria@scuolelanave.it

tel. 0543 798664, fax. 0543 721779

secondaria@scuolelanave.it

Tutte le nostre scuole dispongono di cucina interna certificata (ISO 9001, HACCP) e 

di un nutrizionista che si occupa di bilanciare l’alimentazione quotidiana dei bam-

bini, fornendo il supporto energetico necessario ed impiegando cibi di stagione. 

I menù sono sempre vari e bilanciati nell’apporto di fibre, proteine e carboidrati.

- Pre e post scuola
- Inglese potenziato con madrelingua
- Spagnolo o Francese
- Maxischermo in classe, videolezioni
- Laboratori Hi-Tech, manuali e d'arte
- Corsi di musica, coro, scacchi, sport
- Viaggi di istruzione
- Account Google Educational
- Aiuto allo studio pomeridiano, in 
_collaborazione con Domus Coop
- 2 weeks Summer Camp (giugno)

Conoscere con metodo



Contatti
Direttore Cooperativa

Tonino Setola ONLUS / Scuole La Nave

Patrizio Lostritto

patrizio.lostritto@scuolelanave.it

Polo Didattico “Don Lino Andrini”, 

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

tel. 0543 798664, fax 0543 721779

Segreteria generale

Massimo Cozzula

Polo Didattico “Don Lino Andrini”, 

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

tel. 0543 798664 fax 0543 721779

dal lunedì al venerdì 8.30-16.00

segreteria@scuolelanave.it

Comunicazione e fundraising

Simone Valmori

simone.valmori@scuolelanave.it

Polo Didattico “Don Lino Andrini”, 

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

tel. 0543 798664 fax 0543 721779

comunicazione@scuolelanave.it

Il 5 x 1000? Ai bambini!
    CF: 02020340408

La missione della scuola è di educare al 
vero, al bene e al bello. 
         Papa Francesco


