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Carissimi,  

il Governo offre la possibilità di esprimere un parere sul Documento “La Buona Scuola. 

Facciamo crescere il Paese”, presentato dal Presidente del Consiglio Renzi il 3 settembre 2014.  

La consultazione, iniziata il 15 settembre, è aperta fino al 15 novembre 2014.  

 

Ci sono due modalità per partecipare alla consultazione.  

 

1. Una modalità rapida: “Invia un commento rapido sul Piano”   

Si accede al sito all’indirizzo https://labuonascuola.gov.it/commento-rapido/nuovo e si 

compila un questionario composto da tre domande:  

o Che cosa hai apprezzato del Piano “La Buona Scuola”?  

o Che cosa critichi del Piano “La Buona Scuola”?  

o Che cosa manca nel Piano “La Buona Scuola”?  

 

È importante avere presente che ad ogni domanda si può rispondere con un testo della 

lunghezza non superiore ai 1000 caratteri.  

 

2. Una modalità che richiede più tempo: “Compila il questionario”   

Si accede al sito all’indirizzo https://labuonascuola.gov.it/questionario/ e si compila il 

questionario.  

 

Il questionario è diviso in 7 sezioni.  

Ogni sezione ha vita indipendente: sarà possibile completare le risposte alle sezioni anche 

in momenti separati.  

Le prime 6 sezioni seguono i capitoli del rapporto "La Buona Scuola".  

L'ultima sezione raccoglierà i commenti generali sul Piano "La Buona Scuola", per dare la 

possibilità a ciascuno di esprimersi per completarlo o integrarlo, per esprimere gradimento 

o criticarlo. Insomma, per partecipare attivamente. 

 

Le Sedi Nazionali dell’Associazione CNOS/Scuola e della Federazione CNOS-FAP, convinti 

dell’importanza della partecipazione alla consultazione, hanno elaborato due documenti, quale 

contributo a chi vuole riflettere sul tema e partecipare alla consultazione:  

a. alcuni stimoli brevi, contenuti nell’Allegato A, per coloro che vogliono rispondere con la 

modalità rapida;  

b. una lettura critica del Documento, contenuta nell’Allegato B, per coloro che vogliono 

riflettere in maniera più approfondita e partecipare attraverso il questionario.   

 

Da più parti viene sottolineata l’importanza della partecipazione, soprattutto da parte di 

coloro che operano nella Scuola paritaria e nel (sotto)sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) o beneficiano di questo servizio, dal momento che 

questi pezzi del sistema appaiono trascurati nella proposta governativa.  

 

Di qui l’invito a coinvolgere docenti / formatori, genitori, cittadini e quanti sono 

interessati al problema.  

 

Un cordiale saluto 

 

d. Mario Tonini  

Presidente CNOS/Scuola  

Legale Rappresentante e Direttore Generale con procura CNOS-FAP 

 

Roma 22 ottobre 2014   
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