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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione formazione e cultura 
Bellinzona, 20 maggio 2019 

 

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

- ha passato in rassegna tutti gli atti parlamentari attribuiti alla Commissione e ha 
proceduto alla discussione e alla nomina di alcuni incaricati/relatori;  

- ha chiesto per la prossima seduta un’audizione al Consigliere di Stato Manuele 
Bertoli sui seguenti temi:  
1. Messaggio n. 7628 del 6 febbraio 2018 Modifica parziale della Legge della 

scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato 

2. Iniziativa cantonale del 17 settembre 2018 presentata da Massimiliano Ay 
"Controllo preventivo sulle scuole private" 

3. Messaggio n. 7650 del 3 aprile 2019 Cantonalizzazione dei docenti di lingue e 
integrazione delle scuole comunali 

4. Messaggio n. 7651 del 3 aprile 2019 Rapporto del Consiglio di Stato sulla 
mozione 17 settembre 2018 presentata da Giorgio Fonio e cof. "Vietiamo gli 
smartphone nelle scuole dell’obbligo" 

5. Messaggio n. 7657 del 17 aprile 2019 Rapporto del Consiglio di Stato sulla 
mozione 17 settembre 2018 presentata da Lelia Guscio e Maruska Ortelli "Per il 
trasporto degli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie dalla gomma 
alla rotaia in occasione delle passeggiate scolastiche" 

6. Mozione 15 ottobre 2018 presentata da Marco Passalia per il Gruppo PPD+GG 
"A rischio l'offerta formativa per i nostri scolari" 

7. Iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da 
Franco Celio e cof. "Creare una base legale per il finanziamento delle uscite 
scolastiche"; 

- ha fissato per la prossima seduta la discussione finale sugli oggetti riguardanti le 
borse di studio (il Messaggio n. 7602 del 27 novembre 2018 Rapporto del Consiglio 
di Stato sull’iniziativa parlamentare del 7 maggio 2018 presentata nella forma 
elaborata da 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, incaricato Fabio Käppeli).  

 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99495&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7628
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98238&user_gcparlamento_pi8%5btat101%5d=101
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=100415&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7650
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=100416&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7651
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98262&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7651
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98262&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7651
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=100614&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7657
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98256&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7657
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98256&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7657
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98256&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=105&i=1&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7657
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=98541&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Passalia
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99465&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=uscite+scolastiche
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99465&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=uscite+scolastiche
https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=98980&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Daniela+Pugno+Ghirlanda
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97074&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Pugno+Ghirlanda
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97074&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Pugno+Ghirlanda
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=97074&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=Pugno+Ghirlanda
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La Commissione tornerà a riunirsi eccezionalmente martedì 11 giugno 2019 alle ore 
09:30.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione speciale scolastica, 
jeanpierre.pedrioli@gmail.com 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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