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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 26 novembre 2018 

 
La Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza 
di Tatiana Lurati Grassi,  

- ha sentito la mozionante Monica Duca Widmer in merito alla mozione presentata il 2 giugno 2009 
da lei e cofirmatari per la Commissione scolastica (ripresa da Claudio Franscella) “Educazione 
all’insegna del plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola ticinese” (incaricato: Michele Guerra);  

- ha incaricato Tatiana Lurati Grassi del parere all’indirizzo della Commissione della Gestione e delle 
finanze sul Messaggio n. 7547 del 20 giugno 2018 Richiesta di stanziamento di un credito 
d’investimento di 47'100'000.- franchi per l’informatizzazione delle scuole cantonali e 
l’adeguamento dei crediti a gestione corrente dal 2019 per 110'000.- franchi, dal 2023 per 
550'000.- franchi;  

- ha incaricato Giorgio Pellanda sul Messaggio n. 7572 del 5 settembre 2018 Rapporto del Consiglio 
di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Simone Ghisla e cofirmatari “Aiutiamo gli 
studenti ticinesi! - Organizzare in Ticino un corso intensivo di preparazione agli esami attitudinali di 
medicina”;  

- ha incaricato Fabio Käppeli sul Messaggio n. 7580 del 19 settembre 2018 Rapporto del Consiglio 
di Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Matteo Pronzini “Per uno sdoppiamento della 
Scuola cantonale di commercio (SCC): creare una seconda sede nel Sottoceneri”;  

- ha incaricato Raoul Ghisletta sul Messaggio n. 7586 del 3 ottobre 2018 Rapporto del Consiglio di 
Stato sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari “Modifica delle 
direttive sulla frequenza nella scuola dell’infanzia - per un vero accesso dei bambini di 3 anni alla 
scuola dell’infanzia”;  

- ha incaricato Daniela Pugno Ghirlanda sull’Iniziativa parlamentare 15 ottobre 2018 presentata nella 
forma elaborata da Nicholas Marioli Modifica della Legge della Scuola: insegnamento facoltativo 
del dialetto;  

- ha incaricato Franco Celio sul Messaggio n. 7598 del 14 novembre 2018 Rapporto del Consiglio di 
Stato sull’iniziativa parlamentare 28 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Nicola Pini, 
Giacomo Garzoli e cofirmatari “Modifica degli art. 16 e 24 della Legge sulla scuola dell'infanzia e 
sulla scuola elementare volta a considerare anche il contesto socioeconomico e la morfologia 
territoriale per il mantenimento delle scuole dell'infanzia ed elementare”.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi il 17 dicembre 2018.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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