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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 23 maggio 2016 

 

La Commissione speciale scolastica, riunitasi oggi a Bellinzona,  

- ha proceduto al rinnovo del proprio Ufficio presidenziale per l'anno parlamentare 
2016/2017, che risulta così composto:  

 - Presidente: Giorgio Fonio (PPD),  
 - 1° Vicepresidente: Maruska Ortelli (LEGA)  
 - 2° Vicepresidente: Tatiana Lurati Grassi (PS);  

- nella Sottocommissione Asili nido, ha terminato una prima discussione sui punti 
importanti del controprogetto che verrà proposto in alternativa all’Iniziativa popolare 
legislativa generica del 26 marzo 2013 Asili nido di qualità per le famiglie, la cui 
bozza verrà discussa in settembre in Sottocommissione;  

- ha sottoscritto il rapporto di Raoul Ghisletta in merito al Messaggio n. 6623 del 28 
marzo 2012 Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 31 maggio 2010 
presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) No ai test per aspiranti 
apprendisti con spese a carico dei candidati;  

- ha nominato Claudio Franscella e Lelia Guscio relatori in merito all’iniziativa 
parlamentare generica di Lorenzo Jelmini e cof. del 12 ottobre 2015 Modifica della 
Legge della scuola “Per una scuola media inclusiva anche delle famiglie i cui figli si 
dedicano allo sport e alla cultura!”;  

- ha continuato la discussione sul rapporto riguardante l’iniziativa popolare legislativa 
generica del 27 marzo 2013 Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri) 
(relatore Michele Guerra). Nelle prossime settimane la Commissione invierà la bozza 
di testo conforme agli iniziativisti per un loro parere;  

- ha deciso di contattare il relatore della Commissione della gestione e delle finanze 
per esprimere la sua posizione sul Messaggio n. 7181 dell’11 aprile 2016 Revisione 
totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) in 
merito a ciò che riguarda i docenti, avendo avuto occasione di ascoltare i 
rappresentanti delle loro associazioni in relazione al disagio manifestato negli ultimi 
tempi.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 13 giugno 2016.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione speciale scolastica, 
jeanpierre.pedrioli@gmail.com 
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