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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione formazione e cultura 
Bellinzona, 17 giugno 2019 

 
La Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona, sotto la 
presidenza di Maristella Polli, 

- ha deciso di inviare una lettera al direttore del DECS Manuele Bertoli consigliando di 
prorogare la consultazione dei docenti in merito al Nuovo piano settimanale delle lezioni 
del Liceo per permettere una migliore valutazione della proposta dipartimentale;  

- ha firmato a maggioranza il rapporto di Fabio Käppeli riguardante il Messaggio n. 7602 
del 27 novembre 2018 Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa elaborata 7 maggio 
2018 di Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica della Legge 
sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 per garantire borse di studio più eque" e la 
Petizione 13 aprile 2018 di Zeno Casella, Bigorio, sottoscritta da 2230 persone "Per un 
rafforzamento delle borse di studio, per un’istruzione più equa per tutte e tutti!";  

- ha sentito quattro rappresentanti dell’Associazione cantonale delle docenti di scuola 
dell’infanzia, le signore Laura Battaini, Isabella Bernasconi, Ilaria Manetti e Natascia 
Tettamanti in merito al Messaggio n. 7586 del 3 ottobre 2018 Rapporto del Consiglio di 
Stato sulla mozione 12 marzo 2018 di 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" (incaricato Raoul Ghisletta), che in generale hanno 
espresso le proprie criticità e preoccupazioni in merito all’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia dopo l’introduzione del Concordato HarmoS;  

- ha deciso, dopo breve discussione, di rinviare in autunno la valutazione dei due rapporti 
di Raoul Ghisletta e Sergio Morisoli in merito al Messaggio n. 7628 del 6 febbraio 2018 
Modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato.  

 

La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 9 settembre 2019 e dedicherà l’intera seduta alla 
discussione e all’analisi dei diversi atti parlamentari che hanno come tema la scuola 
dell’obbligo.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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