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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 all'audizione della signora Anna Maggetti Jolidon, psicologa FSP e 

psicoterapeuta presso il Centro per l'età evolutiva, Bellinzona e del signor Paolo 
Buletti, logopedista presso le scuole SI e SE del Bellinzonese in merito agli 
approfondimenti commissionali sull'apprendimento precoce delle lingue; 

 
- si è nuovamente chinata sull'iniziativa popolare generica del 27 aprile 2005 "Per 

un fondo per la formazione e il perfezionamento professionale" e sul 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" e ha deciso di richiedere al DECS ulteriori informazioni per chiarire 
quante aziende e quanti lavoratori nel Cantone aderiscono già a un Fondo per la 
formazione professionale; 

 
- ha esaminato il messaggio n. 6098 del 19 agosto 2008 "Adesione del Cantone 

Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria 
(Concordato HarmoS)" e, pur ritenendo necessari ancora alcuni approfondimenti, la 
maggioranza della Commissione si sta orientando verso un'adesione al Concordato; 

 
- ha proceduto alla discussione sulla mozione 21 gennaio 2008 presentata da 

Norman Gobbi, Boris Bignasca e Lorenzo Quadri "Borse di studio: togliere gli 
assegni di studio e fare solo prestiti di studio nei curricoli post-obbligatori" e sul 
relativo rapporto del Consiglio di Stato e deciderà nel corso della prossima riunione 
il seguito da dare all'atto parlamentare. 

 

La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 27 ottobre 2008. 
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