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Ai membri del COMITATO CANTONALE
Camorino, 23 maggio 2018

COMITATO CANTONALE
Seduta no. 309
Care amiche, cari amici,
le priorità del PLRT sono i nostri valori libertà, coesione e progresso declinati nella casetta del programma di
legislatura 2015 - 2019 con il tema della Formazione quale fondamenta irrinunciabile. Il nostro Partito si è
sempre battuto in questo ambito proponendo e appoggiando soluzioni concrete a favore del rafforzamento
della nostra scuola, della formazione e della cultura, la base della nostra società e del nostro benessere.
Lo scorso 12 marzo 2018, il Gran Consiglio ha dato luce verde alla sperimentazione della riforma La scuola che
verrà e di un secondo modello, targato PLR, voluto dallo stesso parlamento. Contro la doppia
sperimentazione è stato lanciato un referendum che ha raccolto le firme necessarie e che, di conseguenza,
porterà al voto le e i ticinesi. Siamo convinti che il tema sia di grande attualità e meriti notevole attenzione,
visto il grande ruolo sempre giocato dal PLR per la pubblica educazione. Al fine di favorire una discussione e
una presa di posizione in vista del voto del 23 settembre Il Comitato cantonale del Partito liberale radicale
ticinese è convocato in seduta straordinaria

giovedì 14 giugno 2018
ore 20.15
Scuola media di Lugano-Pregassona
Via Terzerina 13, 6963 Pregassona
con il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Sperimentazione del modello La scuola che verrà e del modello PLR
a.

Presentazione del progetto e iter
Aldo Bertagni, vice direttore de laRegione

b.

Presentazione degli argomenti a favore e contro la doppia sperimentazione
Favorevole: Maristella Polli, granconsigliera PLR
Contrario: Gerardo Rigozzi, membro della Direttiva cantonale PLR

3.

c.

Discussione

d.

Presa di posizione

Eventuali

Vi attendiamo numerosi!
Cogliamo l’occasione per esprimere, care amiche e cari amici, i nostri più cordiali saluti.
Per il PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE
Bixio Caprara
Presidente

Andrea Nava
Segretario

