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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 30 settembre 2014 

 

La Commissione speciale scolastica, riunitasi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di 
Roberto Malacrida,  

- ha sentito, sul messaggio n. 6919 del 12 marzo 2014 Modifica della Legge 
concernente l’aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990, il Consigliere di Stato 
Manuele Bertoli, direttore del DECS, Emanuele Berger, direttore della Divisione della 
scuola, Adriano Merlini, VPOD docenti, Gianluca D’Ettorre, OCST docenti, e 
Alessandro Frigeri, Movimento della Scuola e nominato relatore Franco Celio;  

- ha firmato il rapporto di Bixio Caprara sul messaggio n. 6814 del 12 giugno 2013 
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 15 febbraio 2012 presentata da 
Gianrico Corti e cofirmatari per il Gruppo socialista “Libera scelta della professione, 
consapevole dei settori maggiormente disponibili” e sulla mozione di Marco Passalia 
per il gruppo PPD+GG del 15 aprile 2014  Formiamo e orientiamo i giovani dove ci 
sono concrete prospettive di lavoro;  

- ha approvato il parere di Bixio Caprara all’indirizzo della Commissione della gestione 
e delle finanze sul messaggio n. 6957 del 1° luglio 2014 Richiesta di un contributo 
massimo d’investimento di 53.2 milioni di franchi e lo stanziamento di un prestito 
cantonale per la costruzione dei campus dell’Università della Svizzera italiana (USI) 
e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e per 
l’acquisto del terreno necessario alla costruzione del Campus di Lugano FFS;  

- ha nominato relatrice Maristella Polli per un parere all’indirizzo della Commissione 
della Gestione e delle Finanze sul messaggio n. 6973 del 19 agosto 2014 Richiesta 
di un credito di franchi 1'382’400.-- per la realizzazione in prefabbricato di aule di 
classe presso la sede del Liceo cantonale di Lugano 2 a Savosa e di un credito di 
franchi 1'982'600.-- per l’edificazione in prefabbricato di un ristorante scolastico 
presso la Scuola media di Barbengo.  

 

• La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 20 ottobre 2014. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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