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Come
siamo
cresciuti

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

nel 1993 nasce il Nido 
d’Infanzia in Piazzett a Melozzo

a sett embre 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 Didatt ico alla presenza 

delle autorità civili e religiose di Forlì

inizia l’att ività 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 sett embre la Scuola Primaria 
si trasferisce in centro, presso i padiglioni 
dell’ex Ospedale Morgagni

a sett embre iniziano le att ività della Scuola 
Primaria ,della Secondaria di Primo Grado 
e di quella dell’Infanzia presso 
il nuovo Polo Didatt ico “Don Lino Andrini”

1993

1998

2003

2006

2007

2010

viene inaugurato il nuovo 
Polo Didatt ico alla presenza 2011

a febbraio il Nido d’Infanzia 
si trasferisce presso l’att uale sede 
di Via Giovita Lazzarini

2001

2014 25 ° anniversario

30° anniversario

viene inaugurato il nuovo viene inaugurato il nuovo 
7 maggio 2011

2019



Le Scuole La Nave nascono dalla Tonino Setola Coop. Sociale ONLUS, co-

stituita nel 1989 da un gruppo di insegnanti e genitori, certi del valore della 

tradizione cattolica nell'esperienza educativa scolastica.

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 aggiornamen-

to e formazione. Nel 2003 è sorta l’Associazione 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.

Chi Siamo

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 conoscenza.

2) Promuove una corresponsabilità educativa con la famiglia.

3) Pone al centro la personalità dell’alunno, valorizzando i suoi talenti.

4) Propone la positività del reale attraverso la relazione con maestri e do-

centi che condividono la stessa responsabilità educativa, in una équipe 

pedagogica di professionisti.

5) Educa l'alunno attraverso esperienze didattiche e laboratoriali signifi-

cative e formative.

Scopri le nostre scuole...



Il Nido d’Infanzia è situato in via Giovita Lazzarini 24, in centro, lungo la 

circonvallazione interna a Forlì ed è formato da due sezioni: piccoli (10-15 

mesi); medio-grandi (15–36 mesi); può accogliere fino a 25 bambini ed è 

possibile usufruire delle convenzioni con il Comune di Forlì.

Nido 
d’Infanzia

Dove siamo

via Giovita Lazzarini 24, Forlì

Contatti

Referente 

Carlotta Zampighi

carlotta.zampighi@scuolelanave.it

tel. 0543 32576

nido@scuolelanave.it

Accoglienza e cura

7.30 -8.45

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00

12.15

12.30 - 13.00

15.30 - 16.00

Orario dal lunedì al venerdì:

7.30 - 8.45

12.30 - 13.00

15.30 - 16.00

fino alle 18.00

accoglienza e gioco 

andiamo in bagno 

merenda a base di frutta 

gioco e attività 

pranzo 

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

Nido d’infanzia: accoglienza e cura  Scuole la Nave



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

Contatti
Referente Polo
Monica D'Altri 
monica.daltri@scuolelanave.it

Referente Cava 
Barbara Alessandrini
barbara.alessandrini@scuolelanave.it

Scuola dell’Infanzia 
Quartiere Cava
via Badia Tedalda 21, Forlì
tel. 0543 702417
materna@scuolelanave.it
Scuola dell’Infanzia 
Quartiere Coriano
via Monnet, 5
tel. 0543 798664
materna@scuolelanave.it

• Inglese curricolare

• Attività motorie e manuali

• Attività motoria di scacchi su   
    scacchiera gigante
• Psicomotricità

• Inglese opzionale
• Musica

Conoscere giocando

Scuole d’infanzia: conoscere giocando   Scuole la Nave

40 ore 
di inglese 
all'anno!

con teacher

Attività curricolari:

Attività extracurricolari:



Scuola primaria: conoscere con stupore  Scuole la Nave

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

Didatt ico “Don Lino Andrini” e può accogliere 350 bambini.

La nostra giornata
L'att ività didatt ica è coordinata dal maestro prevalente, punto di riferimen-

to per il bambino e le famiglie. Il maestro è affi  ancato da docenti specialisti 

di lingua inglese, educazione motoria e tecnologia.

I e II classe: 27 ore curricolari con un rientro 

III, IV e V classe: 29 ore curricolari con due rientri

Servizi:

• Prescuola dalle ore 7,30

• Mensa con cucina interna con prenotazione giornaliera

• Doposcuola "La Matita" att ivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 

alle ore 16,30

• Registro elett ronico

Scuola 
Primaria

Orario

8.10 - 13.10

14.30 - 16.30

dal lunedì al venerdì

rientro pomeridiano

Dove siamo

Polo Didatt ico “Don Lino Andrini”

via Don Francesco Ricci 3, Forlì

Contatt i

Referente

Roberta Ravaioli

roberta.ravaioli@scuolelanave.it

Tel. 0543 798664

primaria@scuolelanave.it

• Inglese con madrelingua

• Att ività motorie, laboratori manuali, 
 d’arte e teatro, scritt ura creativa

• Progett i di musica, coro, scacchi, sport

• Uscite didatt iche e viaggi di istruzione

• Informatica e coding

Conoscere con stupore

INGLESE 
POTENZIATO:

110 ore di media 
all'anno!

 

CLIL e Madrelingua

Novità:
tempo prolungato 

fi no alle 16,30
Novità:
tempo prolungato 

fi no alle 16,30tempo prolungato 

fi no alle 16,30tempo prolungato 
Att ività curricolari:



Scuola secondaria di 1⁰ grado: conoscere con metodo Scuole la Nave

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
Il progetto educativo è volto alla valorizzazione dell'alunno e dei suoi talen-

ti. I giovani sono guidati da un corpo docenti motivato, capce di appassio-

nare i ragazzi e coinvolgerli nelle materie di studio.

L'attività didattica è costituita da 32 moduli didattivi settimanali.

Servizi:

• Prescuola dalle ore 7,30

• Mensa con cucina interna con prenotazione giornaliera

• Doposcuola "Charlie Brown" e "Elefanti" (per alunni DSA)

• Registro elettronico

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

Referente

Silvia Tonini

silvia.tonini@scuolelanave.it

tel. 0543 798664

secondaria@scuolelanave.it

Conoscere con metodo

Programma di 
potenziamento 

della lingua 
inglese!

 

CLIL e Madrelingua

180 ore di 
inglese 

all'anno!
CLIL e Madrelingua

• Laboratorio teatrale
• Inglese potenziato con madrelingua
• Spagnolo
• Materie in lingua (CLIL)
• Maxischermo in classe, videolezioni
• Laboratori Hi-Tech, manuali e d'arte 
• Robotica e coding
• Viaggi di istruzione

• KET e PET: Certificazioni linguistiche

Attività curricolari:

Attività extracurricolari:



Il 5 x 1000? Ai bambini!
    CF: 02020340408

COOPERATIVA
Tonino Setola ONLUS / Scuole La Nave

Polo Didatt ico “Don Lino Andrini”,
via Don Francesco Ricci 3, Forlì

DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Morra

presidenza@scuolelanave.it
tel. 0543 798664

SEGRETERIA GENERALE
Massimo Cozzula

segreteria@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 4)

dal lunedì al venerdì 8.30-16.00

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
Simone Valmori

simone.valmori@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 5)

comunicazione@scuolelanave.it

Tutt e le nostre scuole dispongono di cucina inter-
na certifi cata (ISO 9001, HACCP) e di un nutrizio-
nista che si occupa di bilanciare l’alimentazione 

quotidiana dei bambini, fornendo il supporto 
energetico necessario ed impiegando cibi di 

stagione. I menù sono sempre variati e bilanciati 
nell’apporto di fi bre, proteine e carboidrati.


