
CONFERENZA STAMPA 
          
           

Per una 'Buona Scuola pubblica, laica e pluralista' 
Iniziativa proposta da un ampio fronte di forze politiche 

 
Giovedì 2 Ottobre 2014 

Ore 13.00 
Senato della Repubblica 

Sala 'Caduti di Nassirya' 
Piazza Madama, 11 

 
Una vera e propria riforma alternativa al Piano Renzi sulla scuola: un testo, 

presentato sia alla Camera che al Senato, che ripropone principi, contenuti e metodi della 
legge di iniziativa popolare “Per una Buona scuola per la Repubblica", proposta che nelle 
precedenti legislature non vide la conclusione del suo iter.  

 
"I firmatari di questo disegno di legge, parlamentari di diversi partiti, hanno voluto mettersi a 

disposizione di un'ampia e viva  comunità di docenti, studenti e genitori, al fine di superare l'ostacolo di 
una nuova raccolta di firme, che avrebbero ritardato la riapertura di una profonda e globale riflessione 
sui temi che questo disegno di legge propone", dichiara la senatrice Maria Mussini, componente 
del Gruppo Misto, coordinatrice della conferenza.  

 
Coordina la Senatrice Maria Mussini (Gruppo Misto) 
Interverranno, tra gli altri: 
Sen. Alessia Petraglia (Sel) 
Sen. Michela Montevecchi (M5S) 
Sen. Gianmarco Centinaio (Lega) 
Sen. Sergio Lo Giudice (PD) 
Sen. Pietro Liuzzi (PdL) 
On.le Giovanni Paglia (Sel) 
Marina Boscaino - Comitato Riproposizione LIP 
 
Per gli accrediti stampa: 
Per le conferenze stampa, i convegni e gli eventi in generale che si svolgono a Palazzo Madama e in 

altre sedi del Senato, i giornalisti possono chiedere un permesso temporaneo all'Ufficio stampa del 
Senato, inviando un fax al numero 06.67062947, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, 
numero del tesserino dell'Ordine dei Giornalisti, testata giornalistica. 

Giornalisti pubblicisti, fotografi e operatori radio-tv possono chiedere permessi temporanei 
all'Ufficio stampa del Senato, inviando un fax al numero 06.67062947, specificando: Nome e cognome 
- Luogo e data di nascita - Estremi del documento di riconoscimento. 

 
- Agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta; 
- L'accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 
 

30 settembre 2014 


