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Caro Cittadino valmaggese, Cara Cittadina valmaggese, 
 
le Sezioni PLRT, PPD e PS di Vallemaggia hanno il piacere di invitarti ad una serata pubblica per 
presentare l’importante tema in votazione il prossimo 23 settembre, relativo alla sperimentazione del 
progetto di riforma della scuola dell’obbligo, denominato “La scuola che verrà”. Questo incontro 
vuole essere l’occasione per il pubblico di fare domande e esprimere dubbi e opinioni. 
 
Tutti hanno riconosciuto che la nostra scuola dell’obbligo ha bisogno di essere rinnovata per far 
fronte a nuovi e complessi compiti. Il progetto di riforma “La scuola che verrà” è stato elaborato e 
dibattuto a lungo da insegnati ed esperti. Nel marzo scorso, la richiesta di credito per sperimentarlo 
è stata accolta a larga maggioranza dalla Commissione speciale scolastica e dal Gran Consiglio. 
Contro la sperimentazione si sono schierati UDC, Area Liberale e una parte della Lega che hanno 
lanciato un Referendum, su cui voteremo il prossimo 23 settembre. 
 
Siamo certi che il tema della nostra scuola pubblica sia profondamente sentito nel Cantone, perciò 
riteniamo fondamentale dare tutte le informazioni possibili per poter decidere liberamente e senza 
preconcetti su un tema così complesso e così importante per i nostri giovani e per il loro futuro. 
 
L’incontro si svolgerà: 
 
 

martedì 11 settembre 2018 
presso la Sala multiuso del Centro scolastico Ronchini di Aurigeno 

con inizio alle 20.15 
 
 
 
 
Interverranno alla serata:  
 

- Manuele Bertoli, Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport (DECS) 
e i membri della Commissione scolastica del Parlamento 

- Maristella Polli, deputata PLRT  
- Daniela Pugno Ghirlanda, deputata PS  
- Claudio Franscella, deputato PPD 

 
Il moderatore della serata sarà il direttore delle Scuole medie di Cevio, prof. Carlo Ambrosini. 
 
 
 
Nell’attesa di incontrarti presto, gradisci un cordiale saluto. 
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