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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 24 aprile 2017 

 
La Commissione speciale scolastica, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Giorgio 
Fonio,  
 
- ha discusso, in merito all’iniziatiava popolare legislativa generica del 27 marzo 2013 

Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri) (relatore: Michele Guerra), la 
lettera del dr. Siccardi, primo firmatario, a nome del Comitato d’iniziativa, che ha preso 
atto con piacere della soluzione adottata dalla Commissione, ma che chiede di istituire la 
civica come materia separata anche al liceo. Tenuto conto del fatto che la soluzione 
unanime della Commissione introduce già l’insegnamento di civica con nota nel quadro 
delle discipline previste dai piani di studio per 2 ore mensili (rispettando il criterio 
dell’iniziativa di non aumentare le ore in griglia oraria e i costi), la Commissione prenderà 
una posizione in occasione della prossima riunione, con l’obiettivo di applicare nel suo 
massimo grado l’iniziativa;  

 
- ha firmato il rapporto di Franco Celio sul Messaggio n. 7267 del 10 gennaio 2017 

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 settembre 2016 presentata da Claudia 
Crivelli Barella e cofirmatari “Creazione di un indirizzo umanistico nei licei ticinesi”;  

 
- ha sentito i signori Giovanni Cavallero, direttore del Controllo cantonale delle finanze e 

Sacha Lembo, caposettore revisione esterna del CCF, nell’ambito dell’esame del 
Messaggio n. 7180 dell’11 aprile 2016 Resoconto dei contratti di prestazioni 2014 tra il 
Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il 
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI e del Messaggio n. 7247 del 15 
novembre 2016 Resoconto dei contratti di prestazioni 2015 tra il Cantone Ticino e 
l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI (relatori: Raoul Ghisletta e Paolo Peduzzi). 

 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 15 maggio 2017.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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