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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione speciale scolastica 
 
La Commissione speciale scolastica, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Luca Pagani: 
 
- ha proceduto alla firma del rapporto di Luca Pagani a sostegno del messaggio n. 

6119 "Integrazione dell'Alta scuola pedagogica (ASP) nella Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI)", che completa il passaggio istituzionale 
della scuola che forma i docenti verso il mondo universitario professionale già con 
l'anno scolastico 2009-2010, in caso di approvazione da parte del Gran Consiglio 
nella prossima tornata parlamentare; 

 
- ha esaminato e sottoscritto il rapporto di Giorgio Pellanda e Monica Duca Widmer 

a sostegno del messaggio n. 6081 "Modifica della Legge sull'orientamento 
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua - 
introduzione dei nuovi articoli da 36 a 36g per l'istituzione del Fondo cantonale 
per la formazione professionale". Il rapporto è il risultato di una ricerca di 
consenso fra quanto richiesto con l'iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005 
"Per un Fondo per la formazione e il perfezionamento professionale" e le posizioni 
critiche nei confronti della costituzione del Fondo. In caso di approvazione delle 
conclusioni del rapporto da parte del Parlamento, l'iniziativa verrebbe ritirata; 

 
- ha esaminato e sottoscritto il rapporto di Francesco Cavalli a sostegno del 

messaggio n. 6168 "Ratifica della modifica della Convenzione dell’11 dicembre 
2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei 
Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di 
base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni 
Italiano"; 

 
 

La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 23 marzo 2009. 
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