
Comunicato stampa della Commissione formazione e cultura  
 
 
La Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio, riunitasi oggi in teleconferenza sotto 
la presidenza di Lelia Guscio,  
 
- ha sentito in audizione, in merito alla mozione (n. 1323) di Marco Passalia e cofirmatari del  

15 ottobre 2018 “A rischio l'offerta formativa per i nostri scolari” (v. Messaggio n. 7703 del  
28 agosto 2019, incaricato: Raoul Ghisletta), il mozionante Marco Passalia e la Capo Sezione 
insegnamento medio, Tiziana Zaninelli;  

 
- ha sentito in audizione, in merito alla mozione (n. 1361) di Raffaele De Rosa e cofirmatari per 

il Gruppo PPD+GG (ripresa da Maurizio Agustoni) del 18 febbraio 2019 "Per la creazione di 
un fondo per la formazione digitale in tutti i livelli di scuola" (v. Messaggio n. 7713  
dell'11 settembre 2019, incaricati: Giorgio Fonio e Fabio Käppeli), il Consigliere di Stato 
Manuele Bertoli, direttore DECS e il direttore del Centro di risorse didattiche e digitali, Daniele 
Parenti;  

 
- ha firmato il rapporto di Raoul Ghisletta sulla mozione (n. 1312) di Lelia Guscio e Maruska 

Ortelli del 17 settembre 2018 "Per il trasporto degli allievi delle scuole elementari e delle 
scuole medie dalla gomma alla rotaia in occasione delle passeggiate scolastiche" (v. 
Messaggio n. 7657 del 17 aprile 2019);  

 
- ha firmato il rapporto di Daniela Pugno Ghirlanda e Michele Guerra sul Messaggio n. 7861 del 

19 agosto 2020 Modifica della legislazione scolastica per l’introduzione di alcune norme 
inerenti agli scambi linguistici e al sostegno del plurilinguismo degli allievi e per la revisione 
delle norme sulle lingue di insegnamento;  

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 1° marzo 2021.  
 

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/index.php?id=83064&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=101976&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100&i=1&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=99666&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=De+Rosa
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=99666&user_gcparlamento_pi8%5btat105%5d=105&user_gcparlamento_pi8%5brel%5d=De+Rosa
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=102157&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7713
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=100614&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7657
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=103821&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7861
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