VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 NOVEMBRE 2019
Bellinzona, ristorante Casa del Popolo, ore 20.00
Presenti 13 soci (vedi lista di presenza)
1. Verbale dell’Assemblea del 21 novembre 2018
Il verbale è fatto circolare fra i presenti. Non vengono sollevate osservazioni in
merito.
2. Relazione della presidente
La Presidente Katya Cometta riferisce sull’attività del comitato nell’ultimo anno,
soffermandosi sui temi di più stretta attualità.
Dopo la bocciatura del progetto “la scuola che verrà”, la nostra scuola pubblica
sta attraversando un periodo delicato. Un segnale in questo senso arriva, ad
esempio, dai contrasti tra docenti liceali, associazioni magistrali riunite nel Forum
e DECS in merito alla modifica della griglia oraria degli studi liceali. L’ASPCC fa
parte del Forum e ha sottoscritto la richiesta di rinvio dell’entrata in vigore delle
modifiche. Dati i buoni rapporti con il DECS, la nostra associazione potrebbe
contribuire alla ripresa di un dialogo costruttivo.
Il comitato ha pure preso posizione sul “caso Fogazzaro” e più in generale sul
problema delle maturità conseguite all’estero da parte di alcune scuole private.
Per questo l’ASPCC sostiene la modifica legislativa che statuisce il principio che
gli esami di maturità debbano tenersi in Svizzera. Per confermare questa
posizione, la presidente e il vicepresidente hanno chiesto e ottenuto un’audizione
presso la commissione formazione e cultura del Gran Consiglio.
Ma soprattutto la nostra scuola necessita di nuovi investimenti, subito. Per
questo l’ASPCC sostiene le riforme attualmente al vaglio del Parlamento e si
augura che vengano adottate con sollecitudine, indipendentemente dal dibattito
sulla riforma fiscale.
Nella discussione che segue intervengono D. Ghirlanda, A. Merlini, M. Caratti,
C. Gardenghi, M. Gianini, C. Rossi e F. Cavalli. Vengono ripresi i temi trattati
nella relazione presidenziale, in particolare la modifica della griglia oraria liceale
e inoltre vengono segnalati alcuni altri problemi aperti.

La carenza di insegnanti in alcuni settori e la proposta, riportata dalla stampa, di
ammettere al DFA candidati in possesso di maturità professionali;
l’iniziativa per eliminare l’obbligo della mensa nelle scuole dell’infanzia;
la probabile fine del metodo DiMat nelle scuole elementari.
3. Presentazione dei conti 2018 e rapporto dei revisori
La contabilità 2018 è a disposizione in sala.
Il revisore Andrea Bordoli dà lettura del rapporto che presenta le seguenti cifre:
entrate 8’750.-, uscite 5'716.55 con maggiore entrata di 3033.45
L’attivo è di conseguenza passato da 31'878.21 a 34911.66.
I conti 2018 sono approvati all’unanimità dei presenti.
4. Eventuali
Pur non essendo all’ordine del giorno si procede a un parziale rinnovo del
comitato. In sostituzione di Tatiana Lurati Grassi, entrano in comitato le deputate
Daniela Pugno-Ghirlanda e Cristina Gardenghi.
La presidente Katya Cometta anticipa i contenuti del comunicato stampa che
sarà diffuso nei prossimi giorni.
Al temine l’assemblea ha potuto seguire un’apprezzata relazione del socio
Franchino Sonzogni sull’associazione cantonale “La gioventù dibatte” che
propone regolarmente temi di dibattito tra studenti delle scuole medie e medie
superiori.
La serata si conclude con un rinfresco preparato dalla collega di comitato Marzia
Caratti.
Allegati: relazione Sonzogni e comunicato stampa
Verbalista: Francesco Cavalli

