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La "buona scuola" di Renzi:
analisi e proposte alternative

(Esonero ministeriale - nota MIUR del 7.11.2014 prot. AOODGPER 14794 - fruibile per tutti i docenti ed ata, di ruolo e non, ai sensi dell'art. 64, commi 4 e 5, vigente CCNL)

CONVEGNO NA ZIONALE

Questo Convegno, dal titolo "La buona scuola di Renzi: analisi e proposte alternative", è organizzato dall'Associazione Unicorno l'AltrascuolA e dal Movimento Cinque Stelle

Sala TATARELLA, Palazzo dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio n.° 74, Roma

h. 9.00 / 14.00

L U N E D I '  2 4  N O V E M B R E  2 0 1 4

L’incontro si svolgerà al termine di un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle dal titolo “Stati Generali della Scuola”, 
che si terrà a Latina nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 novembre. Durante il convegno di lunedì a Roma presso 
il Palazzo dei Gruppi parlamentari i coordinatori dei tavoli di lavoro tematici svoltisi durante il weekend di Latina illu-
streranno i risultati emersi dalle due giornate di studio e confronto con docenti, dirigenti, studenti, genitori e personale 
ATA. Successivamente avranno luogo gli interventi di una serie di esperti del mondo della scuola, giornalisti, sindacalisti 
e parlamentari del Movimento 5 Stelle, che commenteranno il documento “La Buona Scuola” e le prime disposizioni at-
tuative presenti nella prossima legge di stabilità, evidenziandone le criticità e condividendo le proprie proposte alternative. 
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