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                   Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 
 
Prot.n.  4686/A36         Genova, 6.8.2010 

 
             Ai Dirigenti delle   
             Istituzioni Scolastiche    

      Genova e Provincia 
 
            Al Comitato Tecnico Rispetto  

    e Legalità 
  

       e p.c.         Alla Rete Sicurascuola 
           
            Al Comitato Tecnico Scientifico  
            Campagna sicurezza/sicuraScuola 
 
Oggetto: Invito al Primo congresso MNR, 10 settembre 2010. 

 
Con la realizzazione dei progetti “sicuraScuola” (2008/09) e “SIcontinua – sicurinsieme continua” 

(2009/10), si è concluso positivamente il percorso sperimentale di applicazione della MNR (Metodologia 
della Narrazione e della Riflessione). 

I Dirigenti scolastici e Docenti che hanno avvicinato la metodologia hanno espresso l’esigenza di 
rendere stabile l’uso della MNR come laboratorio rivolto a insegnanti e genitori e come strumento di 
comunicazione per le classi, con l’intento di:  

- promuovere un clima scolastico positivo e prevenire il disagio e la dispersione nella scuola; 
- salvaguardare e consolidare i “gruppi” dei docenti in formazione;  
- consolidare la Rete di scuole Sicurascuola a livello territoriale; 
- potenziare l’attività di ricerca/azione per realizzare la continuità fra i diversi gradi di scuola e con la 

comunità di riferimento. 
 Sulla base di questa premessa, l’Ufficio IV-Ambito Territoriale di Genova, la Rete Sicurascuola, e 

l’Associazione di Promozione Sociale Il Moltiplicatore, organizzano il  

PRIMO CONGRESSO MNR 
 Venerdì 10 settembre 2010 

9.00-18.00 
Fondazione Mediaterraneo 

Convento dell’Annunziata, v. Portobello  
Sestri Levante 

 
come  momento di confronto, condivisione e riflessione al fine di:  

• restituire un’immagine complessiva del percorso di formazione e di ricerca in MNR;  
• presentare il rinnovato accordo della rete Sicurascuola; 
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• attingere all’esperienza di Dirigenti Scolastici, Docenti e Genitori dando continuità e coordinamento 
alle iniziative già in atto e promuovendo l’estensione e i campi di applicazione della Metodologia 
stessa. 

 Il Congresso - di cui si allegano programma e modulo di iscrizione- costituisce occasione per avviare 
un processo di riflessione che coinvolga la scuola rispetto alla propria immagine e al proprio ruolo. 

 In tal senso si ritiene importante la presenza dei Dirigenti Scolastici, dei Docenti e dei Genitori.  
 La partecipazione è libera; tuttavia, per facilitare l’organizzazione, è gradita l’iscrizione, da 

comunicare all’Ufficio Integrazione dell’Ufficio IV-Ambito Territoriale di Genova, a mezzo fax al n. 010 
8331260 o per e-mail all’indirizzo handicapscuola.1ge@tiscali.it entro lunedì 6 settembre 2010. 

 Considerata la rilevanza dell’argomento, le SS.LL. sono invitate a darne la massima diffusione fra il 
personale docente e la componente genitori. 

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

IL VICE DIRETTORE REGIONALE 

Rosaria Pagano 

 
Per informazioni: 

MIUR USR LIGURIA, Ufficio IV – Ambito Territoriale di Genova 
Ufficio Integrazione 
Maria T. Vacatello – Roberto Pozzar 

       Tel. 010 83 31 261 
E.mail: handicapscuola.1ge@tiscali.it 
 
Rete Sicurascuola 
Scuola Capofila, Istituto G. Caboto 
Dirigente Scolastico Angela Pastorino 
Tel. 0185 322108 
E.mail: gerc070002@istruzione.it 
 
Referente di progetto 
Marina Cerrato 
Istituto Comprensivo di Pontedecimo 
Tel. 010-7856166 
E.mail : marina.cerrato@tin.it 
 
 
 

In allegato: 
Programma 
Modulo di iscrizione 

 
 
 
 
 
 

 
  


