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Ma c’è un’idea forte che allo stesso tempo accompagna 
e sovrasta tutte le altre, e questa idea dice che non 
bastano le idee dei singoli a cambiare il mondo, per 
quanto forti e radicate possano essere; c’è bisogno di 
confrontarsi con le idee degli altri, anche scontrarsi se 
fosse il caso, ma c’è bisogno di luoghi e contesti in cui 
le idee possano prendere forma e raggiungere una 
sintesi condivisa, che di solito è la migliore delle idee 
possibili. 
E’ con questo corredo genetico che venne avviata 
l’avventura che ha portato poi a raccogliere oltre 
100mila firme in calce alla LIP che venne denominata 
“Per una Buona Scuola della Repubblica”.

Francesco Mele



1) Valutazione: proporre un 
percorso che distingua la 
valutazione di sistema da 
quella d'istituto 
(autovalutazione) cercando di 
delinearne percorsi ed 
artefici.



2) Percorso di scuola 
secondaria: dettagliare il 
biennio unitario arrivando a 
spiegare meglio come funziona 
e tentando di proporre quadri 
orari che riassumano l'ipotesi e 
gli eventuali raccordi con il 
triennio successivo



3) Obbligo scolastico: c'è una 
discrepanza fra i 18 anni e la 
conclusione del ciclo di studi 
superiore che arriva in genere 
a 19 anni che deve essere 
aggiustata 



4) Diritto allo 
studio: verificare 
la proposta 
stilata dall'UDS e 
condividere con 
loro un percorso 
che porti al suo 
inserimento nel 
testo della LIP



5) Organi collegiali: 
dettagliare meglio le 
nostre proposte già 
presenti specificando chi, 
cosa, come...e cercando 
di raccordare il tutto con il 
documento a suo tempo 
(2012) pensato da Corrado 
Mauceri in cui emergono il 
ruolo e la funzione che 
dovrebbe avere il CNPI 
(ora CSPI) e i compiti degli 
organi collegiali territoriali 



6) Gratuita' dell'intero percorso 
scolastico: così come presente nel testo 
della LIP probabilmente è' quasi 
inattuabile => andrebbe riformulata 
proponendo sgravi in funzione del 
reddito e contemporaneamente 
cercando di collegarla con il problema 
del finanziamento alla scuole paritarie: 
solamente eliminando i contributi alle 
scuole private paritarie e' pensabile 
utilizzare denaro per garantire la 
frequenza alla scuola statale



7) Scuola dell'infanzia e nidi: 
dettagliare meglio i percorsi e le 
competenze, pensando che sia 
utile non lasciarli in mano agli 
organi territoriali (comuni, regioni, 
ecc.); in questo senso forse 
sarebbe utile arrivare a scrivere 
nel dettaglio quelli che per noi 
sono i Lep che vanno assicurati



Spesso i temi citati risultano 
intrecciati fra loro e 
andrebbero, quindi, 

considerati sia 
singolarmente che 
pensando alle loro 

reciproche interrelazioni
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