
 

Comitato nazionale di sostegno alla  
Legge di Iniziativa Popolare  

per una buona scuola per la Repubblica 
 

 
 

Come deliberato nella riunione nazionale del 30 marzo, in cui i referenti del Comitato si sono 
incontrati con i parlamentari, i rappresentanti degli studenti e dei sindacati al fine di 
individuare strategie condivise per ostacolare la folle corsa del Governo Renzi e delle sua 
proposta di riforma scolastica, il Comitato nazionale di sostegno alla Legge di Iniziativa 
Popolare per una buona scuola per la Repubblica indice un incontro per fare il punto della 
situazione e provare a delineare tutti insieme precise azioni comuni. 
 

INCONTRO NAZIONALE 
VENERDI 24 APRILE  

PER UNA MOBILITAZIONE 
UNITARIA 

ore 14.30 – 19.30 
Circolo Arci di Porta al Prato  

Via delle Porte Nuove, 33 – FIRENZE 
 

con il seguente ordine del giorno: 

 valutazione dell’iter parlamentare del disegno di 
legge governativo e della LIP 

 mobilitazione sociale per la scuola della Costituzione 
 

Sono formalmente invitati parlamentari, organizzazioni sindacali e studentesche ed 
associazioni della coalizione sociale. 
 

Il comitato nazionale di sostegno alla  Legge di Iniziativa Popolare per una buona scuola per la 
Repubblica aderisce a tutte le iniziative in programma contro il DDL “Buona Scuola” 
(Coalizione Sociale 11 aprile, Assemblea dell’Unione degli studenti 11 aprile, Assemblea 
Nazionale degli autoconvocati 12 aprile, manifestazione delle Confederazioni Sindacali 18 
aprile, sciopero del sindacalismo di base del 24 aprile, sciopero contro le prove Invalsi del 5, 6 
e 12 maggio proclamato dai Cobas della scuola) e propone di arrivare ad indire un’iniziativa 
unitaria di mobilitazione. 
 

Insieme – ma solo tutti insieme – possiamo farcela! 
 

Riteniamo importante che tutti i Comitati territoriali si attivino a promuovere assemblee in 
questo passaggio fondamentale nel cammino comune che dobbiamo percorrere per rilanciare 
la nostra proposta di scuola. 

 

Si prega, possibilmente, di segnalare la propria partecipazione, a: info@lipscuola.it 
 

 

Comitato nazionale di sostegno alla  
Legge di Iniziativa Popolare  

per una buona scuola per la Repubblica 
 

 

http://lipscuola.it/blog/ 


