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inizio delle attività del P.G.E.
(Piccolo Gruppo Educativo)

2020
2019

25 ° anniversario

2014
2011

Come
siamo
cresciuti

inizio delle attività della Scuola
Primaria , Secondaria di Primo Grado
e Infanzia presso il Polo Didattico
“Don Lino Andrini”
nasce la Scuola Secondaria
di Primo Grado presso la
Parrocchia di Coriano

7 maggio 2011

viene inaugurato il nuovo
Polo Didattico alla presenza
delle autorità civili e religiose di Forlì

2010
2007

2006

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

2003

a settembre nasce
la Scuola Primaria;
nasce l’Associazione
di genitori “La Cometa”

2001
1998
nel 1993 nasce il Nido
d’Infanzia in Piazzetta Melozzo

30° anniversario

a febbraio il Nido d’Infanzia
si trasferisce presso l’attuale sede
di Via Giovita Lazzarini
la Cooperativa inizia a promuovere
e gestire i corsi di aggiornamento
e formazione per il personale
interno ed esterno

1993

nasce la “Tonino Setola”
Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS
inizia l’attività con la Scuola dell’Infanzia
presso la Parrocchia del Quartiere Cava

Chi Siamo
Le Scuole La Nave nascono per iniziativa della Coop. sociale Tonino Setola, costituita nel 1989, per promuovere i valori cristiani
nell'esperienza educativa scolastica.
Attualmente la scuola è frequentata da circa 600 alunni e, per il
modello educativo che promuove, è diventata una risorsa per
l’intero territorio.

Progetto educativo
Centralità della persona: la nostra scuola pone al centro la personalità dell’alunno e la sua unicità.
Corresponsabilità educativa dei docenti e con la famiglia per il
bene dell’alunno.
Personalizzazione del percorso didattico: guida ogni singolo studente, stimolando la sua curiosità e intraprendenza nel rispetto
dei tempi di crescita personali e dei diversi talenti individuali.
Relazione è il metodo educativo che parte dal bisogno di ciascuno
e lo accompagna coinvolgendo la ragione e gli affetti.
Apertura alla conoscenza della realtà e del mondo esterno attraverso una didattica laboratoriale e innovativa che potenzi le
competenze personali.
Continuità: offerta formativa adeguata all’età e unitaria nella
proposta educativa dal nido alla scuola secondaria di 1° grado.

Scopri le nostre scuole...

Nido
d’Infanzia
Accoglienza e cura
Il Nido d’Infanzia è situato nel centro storico di 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 comunali e regionali.

La nostra giornata
7.30 -8.45

accoglienza e gioco

9.00

andiamo in bagno

9.30

merenda a base di frutta

10.00 - 11.00

gioco e attività

11.00

pranzo

12.15

ci prepariamo per il sonno

12.30 - 13.00

arriva la mamma o il papà

15.30 - 16.00

arriva la mamma o il papà

Dove siamo
via Giovita Lazzarini 24, Forlì
Contatti
Referente
Carlotta Zampighi
carlotta.zampighi@scuolelanave.it
tel. 0543 32576
nido@scuolelanave.it

Orario dal lunedì al venerdì:
7.30 - 8.45

ingresso

12.30 - 13.00

prima uscita

15.30 - 16.00

seconda uscita

fino alle 18.00

a richiesta: Spazio Bambini

Nido d’infanzia: dai 6 mesi ai 3 anni
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P.G.E.

Piccolo Gruppo Educativo
Familiarità, accoglienza e cura
Il P.G.E. (Piccolo Gruppo Educativo) è ospitato nella sede del Polo Dove siamo
Didattico di Coriano e si affianca alla sezione Primavera. Può ac- Polo Didattico “Don Lino Andrini”
via Monnet, 5, Forlì
cogliere fino a un massimo di 8 bambini dai 9 ai 20 mesi.

La nostra giornata
8.00 -9.00

accoglienza e gioco

9.00

andiamo in bagno

9.30

merenda a base di frutta

10.00 - 11.00

gioco e attività

11.30

pranzo

12.30

ci prepariamo per il sonno

13.00 - 13.30

arriva la mamma o il papà

15.45 - 16.30

arriva la mamma o il papà

Contatti
Referente
Monica D'Altri
monica.daltri@scuolelanave.it
tel. 0543.798664
materna@scuolelanave.it

Orario dal lunedì al venerdì:
8.00 - 9.00

ingresso

13.00 - 13.30

prima uscita

15.45 - 16.30

seconda uscita

Per saperne di più, fissa un appuntamento: tel. 0543 798664

Scuole
d’Infanzia

Conoscere giocando

Le nostre Scuole d’Infanzia sono presenti nei quartieri Cava (recentemente ristrutturata) 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.
Oltre alle sezioni omogenee per età, è presente anche una sezione
eterogenea, composta da bambini di 3, 4 e 5 anni.
L'eterogeneità nella Scuola dell'Infanzia intende accogliere il desiderio dei più piccoli di imparare da quelli più grandi e la naturale
curiosità di questi ultimi di poter di poter sperimentare il concetto
di responsabilità che dipende dal prendersi cura degli altri.
Attività curricolari:
• Inglese
• Attività motorie e manuali
• Scacchi su scacchiera gigante
• Psicomotricità

Attività extracurricolari:
• Inglese quotidiano
• Musica

Scuole d’infanzia: dai 3 ai 5 anni
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40 ore
di inglese
all'anno!
con
teacher

La nostra giornata
Orario dal lunedì al venerdì:
7.30 - 9.00

ingresso

13.00 - 13.30

prima uscita Sez. Primavera

13.00 - 14.00

prima uscita Infanzia

15.45 - 16.30

seconda uscita

16.30 - 18.30

a richiesta: prolungamento

Contatti
Scuola dell’Infanzia
Quartiere Coriano
via Monnet, 5
tel. 0543 798664
materna@scuolelanave.it
Referente Polo
Monica D'Altri
monica.daltri@scuolelanave.it
Scuola dell’Infanzia
Quartiere Cava
via Badia Tedalda 21, Forlì
tel. 0543 702417
materna@scuolelanave.it
Referente Cava
Barbara Alessandrini
barbara.alessandrini@scuolelanave.it

Per saperne di più, fissa un appuntamento: tel. 0543 798664

Scuola
Primaria
Conoscere con stupore
La Scuola Primaria ha sede nel quartiere di Coriano presso il
Polo Didattico “Don Lino Andrini” e può accogliere 250 bambini.

La nostra giornata
L'attività didattica è coordinata dal maestro prevalente, punto di
riferimento per il bambino e le famiglie. Il maestro è affiancato da
docenti specialisti di lingua inglese, educazione motoria, tecnologia e musica.
I e II classe: 27 ore curricolari con un rientro
III, IV e V classe: 29 ore curricolari con due rientri

Orario
8.10 - 13.10

dal lunedì al venerdì

14.30 - 16.30

rientro pomeridiano

Servizi
• Prescuola dalle ore 7,30
• Mensa con cucina interna a
prenotazione giornaliera
• Doposcuola "La Matita"
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
• Registro elettronico
• Piattaforma
Attività curricolari:
• Inglese con madrelingua
• Attività motorie, laboratori
manuali, d’arte e teatro,
scrittura creativa
• Progetti di musica, coro,
scacchi, sport
• Uscite didattiche
e viaggi di istruzione
• Informatica e coding

Scuola primaria: da 6 a 10 anni
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INGLESE
POTENZIATO:
110 ore di media
all'anno!

Tempo prolungato
E' possibile scegliere la sezione a tempo prolungato con
lezioni dal lunedì al venerdì con orario 8,10 - 16,30, sempre con docente abilitato e inglese quotidiano.

Offerta formativa
Lingua inglese
Insegnanti specialisti laureati e madrelingua in compresenza.
• 3 ore settimanali nelle classi prime e seconde.
• 4 ore settimanali dalla terza alla quinta.
• Spettacolo teatrale in lingua
• Certificazioni Cambridge

Dove siamo
Polo Didattico “Don Lino Andrini”
via Don Francesco Ricci 3, Forlì
Contatti
Referente
Roberta Ravaioli
roberta.ravaioli@scuolelanave.it
Tel. 0543 798664
primaria@scuolelanave.it

Educazione Motoria
Insegnanti laureati e psicomotricisti
Educazione Musicale
• Insegnante abilitata in strumento
• Maestra di coro

Viaggi istruzione
La scuola organizza viaggi di istruzione di uno o più
giorni per introdurre i bambini allo studio delle discipline stimolando la motivazione e il desiderio di conoscere.

Per saperne di più, fissa un appuntamento: tel. 0543 798664

Scuola
Secondaria di 1º grado
Conoscere con metodo
La nostra Scuola Secondaria di 1º Grado ha sede nel quartiere di
Coriano presso il Polo Didattico “Don Lino Andrini” e può accogliere oltre 150 ragazzi.

La nostra giornata
Il progetto educativo è volto alla valorizzazione dell'alunno e dei
suoi talenti. I giovani sono guidati da un corpo docenti motivato, capace di appassionare i ragazzi e coinvolgerli nelle materie di studio.
L'attività didattica è costituita da 32 moduli didattici settimanali.

Orario
8.00 - 13.30

dal lunedì al venerdì

14.30 - 16.30

rientro pomeridiano il venerdì

Servizi
• Prescuola dalle ore 7,30
• Mensa con cucina interna
a prenotazione giornaliera
• Doposcuola "Charlie Brown"
e "Gli Elefanti" (per alunni DSA) in
collaborazione con Domus Coop
• Registro elettronico
• Piattaforma
Attività curricolari:
• Laboratorio teatrale
• Inglese potenziato con madrelingua
• 2a lingua: spagnolo
• Materie in lingua (CLIL)
• Maxischermo in classe, videolezioni
• Laboratori Hi-Tech, manuali e d'arte
• Robotica e coding
• Viaggi di istruzione
Attività extracurricolari:
• KET e PET: Certificazioni linguistiche

Scuola secondaria di 1⁰ grado: da 11 ai 13 anni
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Programma
180 ore didi
potenziamento
inglese
della
lingua
all'anno!
CL
a
IL inglese!
e
ng u
Madreli

Quadro orario
Dove siamo
Polo Didattico “Don Lino Andrini”
via Don Francesco Ricci 3, Forlì

Lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30.
Un rientro pomeridiano venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Ambito letterario-artistico
Italiano
Latino/Grammatica
Arte e Immagine
Musica

I
7
0
2
2

II
7
0
2
2

III
5
1
2
2

Ambito scientifico-tecnologico
Matematica
Scienze*
Tecnologia e informatica

I
4
2
2

II
4
2
2

III
5
2
2

Ambito lingue straniere
Inglese
Seconda lingua (Spagnolo)

I
4
2

II
4
2

III
4
2

Ambito storico-geografico
Storia*
Geografia*
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Educazione civica

I
2
2
2
1

II
2
2
2
1

III
2
2
2
1

Totale moduli didattici

32

Contatti
Referente
Silvia Tonini
silvia.tonini@scuolelanave.it
tel. 0543 798664
secondaria@scuolelanave.it

33 ore annuali
32

32

* CLIL con insegnante madrelingua

Per saperne di più, fissa un appuntamento: tel. 0543 798664

TONINO SETOLA COOP. SOC. ONLUS
via Don Francesco Ricci 3, Forlì
DIRETTORE GENERALE
Francesco Montanari
francesco.montanari@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 4)
DIRigente SCOLASTICO
Elena Morra
presidenza@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 3)
SEGRETERIA GENERALE
Massimo Cozzula
segreteria@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 4)
dal lunedì al venerdì 8.30-16.00

Il 5 x 1000? Ai bambini!
CF: 02020340408

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
Simone Valmori
simone.valmori@scuolelanave.it
tel. 0543 798664 (int. 5)
comunicazione@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 dei bambini, fornendo il supporto energetico
necessario e impiegando cibi di stagione. I menù sono sempre variati
e bilanciati nell’apporto di fibre, proteine e carboidrati.

