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fondo della buona scuola che a sua volta è una partita di giro. Renzi ha sempre affermato di aver 

investito 7 miliardi con la Buona Scuola ma non è così. A smentirlo è lo stesso Ministero dell'Economia 

che a gennaio 2017 nel suo report segnala che in questi anni e nei prossimi non ci sono aumenti per i 

fondi dell'istruzione”. 

 

Insomma, dal 2018 si scopriranno le carte, quando è in programma il prossimo concorso nazionale, ma 

già sono in molti ad additare il sistema 0-6 come una riforma poco convincente. 

  

 
 


