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Comunicato stampa

Seduta della Commissione formazione e cultura
Bellinzona, 9 settembre 2019

La Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona,
sotto la presidenza di Maristella Polli,
- si è concentrata in modo particolare sul tema “la scuola dell’obbligo”, analizzando e
discutendo approfonditamente i vari atti parlamentari sul tavolo della Commissione
stessa da diverso tempo, a cui si aggiungerà il Messaggio n. 7704 del 28 agosto 2019
sulla Modifica di alcune norme della legislazione scolastica in materia di condizioni
quadro d’insegnamento e apprendimento alla scuola dell’obbligo appena pubblicato
dal direttore del DECS Manuele Bertoli, legato all’approvazione della Riforma fiscale
attualmente sul tavolo del legislativo. I membri della Commissione, nonostante questo
collegamento al pacchetto fiscale, che complica l’iter, e nel rispetto di questa scelta
del Governo, procedono comunque nell’esame degli atti che riguardano la riforma
scolastica;
- ha deciso di rinviare la discussione in merito al Messaggio n. 7628 del 6 febbraio 2018
Modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento
privato, nell’attesa di invitare i rappresentanti delle scuole private che hanno chiesto
per iscritto alla Commissione di essere sentiti;
- ha preso atto, dalla lettera del Consiglio di Stato del 5 settembre 2019 in merito al
Nuovo piano settimanale delle lezioni del Liceo e delle condizioni di accesso alle
scuole medie superiori, che la consultazione effettuata presso i gruppi di materia sul
Nuovo piano settimanale si è conclusa positivamente e che quindi l’implementazione
definitiva avverrà con l’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021. Per quanto
riguarda le condizioni di accesso, la discussione continua.
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 23 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione formazione e cultura,
jeanpierre.pedrioli@gmail.com

