
Dalla consultazione pubblica alla legge

09/07/2015 - La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge recante Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
(AC 2994-B).

25/06/2015 - Il Senato approva il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di 
riforma del sistema nazionale dell'istruzione (AS 1934), su cui il Governo ha posto la questione di 
fiducia.

20/05/2015 - La Camera approva con modifiche il ddl C.2994. Il testo viene trasmesso al Senato.

13/05/2015 - In un video messaggio il presidente Renzi illustra i cinque punti della riforma.

12-13/05/2015 -  Due giorni di confronto a Palazzo Chigi dedicati all'approfondimento dei temi del 
ddl "La “Buona Scuola". Il Governo ha ascoltato oltre 29 sigle tra associazioni degli studenti, 
rappresentanze dei genitori e sindacati.

12/03/2015 - Il Consiglio dei Ministri approva "La Buona Scuola", il disegno di legge di riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione.  

03/03/2015 - Il Ministro dell'Istruzione presenta al Consiglio dei Ministri la riforma “La Buona 
Scuola”. Il punto di partenza per la composizione del testo sono i risultati raccolti grazie agli 
1.800.000 partecipanti alla consultazione on-line e off-line, i 2040 dibattiti e il coinvolgimento del 
70 per cento delle scuole. In un video messaggio il Presidente presenta il Piano ai cittadini.

05/01/2015 - In un video messaggio alla ripresa delle scuole dopo la pausa natalizia, il Presidente 
del Consiglio Renzi ha ricordato che la campagna d'ascolto è stata giudicata dalle istituzioni 
europee la più grande campagna d'ascolto mai fatta a livello continentale.

15/12/2014 - Presentati i risultati della campagna di ascolto.

08/10/2014 - Il dibattito prosegue anche off-line con il "tour dell'ascolto", 40 tappe organizzate dal 
Miur in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e dai cittadini (oltre 2.000 in tutto il 
Paese).

15/09/2014 - Si apre per due mesi la consultazione pubblica sul sitolabuonascuola.gov.it attraverso 
la quale studenti, genitori, docenti, presidi, potranno dare i propri suggerimenti. La consultazione è 
accompagnata da una campagna di comunicazione al fine di sollecitare la partecipazione di tutti i 
cittadini.

03/09/2014 - Con un video messaggio del presidente Renzi e una conferenza stampa del ministro 
Giannini, sono state presentate le linee guida della riforma sulla scuola.


