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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 preso atto del progetto di decreto allestito dai correlatori Giorgio Pellanda e 

Monica Duca Widmer in merito all'iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005 
"Per un Fondo per la formazione e il perfezionamento professionale" e al 
messaggio n. 6081 del 3 giugno 2008 "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" che costituisce un compromesso accettato 
anche dagli iniziativisti e dal DECS; il rapporto completo, che sarà allestito sulla 
base di tale impostazione, sarà presentato alla Commissione in occasione della 
prossima seduta; 

 
- ha discusso preliminarmente il messaggio n. 6134 del 21 ottobre 2008 

"Resoconto dei Contratti di prestazione tra il Cantone Ticino e l'Università della 
Svizzera italiana (USI) e il Cantone Ticino e la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) per l'anno 2007" (relatore Giorgio Salvadé); 

 
- ha analizzato il messaggio n. 6145 del 25 novembre 2008 "Modifica dell'art. 15 

cpv. 1 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990, relativo all'apertura dell'anno 
scolastico" con cui il Consiglio di Stato propone l'apertura dell'anno scolastico 
verso fine agosto/inizio settembre anziché solamente ad inizio settembre come 
attualmente previsto; 

 
- l'apposita Sottocommissione, alla presenza dei rappresentanti del DECS, ha 

esaminato alcuni aspetti giuridici concernenti il messaggio n. 6119 del 24 
settembre 2008 "Integrazione dell'Alta Scuola Pedagogica (ASP) nella Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)" (relatore Luca Pagani) 
addivenendo ad una soluzione condivisa. 

 

La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 2 marzo 2009. 
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