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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentocinquantottesima seduta pomeridiana del 12 marzo 2018
delle 14.30. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 356. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio
Iacop, la Presidente della Regione Serracchiani e il consigliere De Anna. I congedi sono concessi. 
Ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla proposta di legge n. 250: ‘Interventi in materia di
diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale'”. 
I Relatori hanno illustrato la proposta, il PDL. E' aperta la discussione generale, quindi attendo le
iscrizioni per concedere la parola a coloro i quali si cimentano nel dibattito. Qualora non vi fossero
iscrizioni dovrei procedere con gli emendamenti e l'articolato. Aspettiamo un attimo. 
Vedo iscritto Zecchinon, a lei la parola, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Credo doveroso, come ex docente, intervenire su questo
argomento che credo rivesta una fondamentale importanza, perché un testo unico dato alla scuola che
raccolga e coordini le varie proposte è molto importante. Ricordava il Presidente come questo
potrebbe essere utile agli studenti, io direi che potrebbe essere altrettanto utile per le famiglie, dove
invece abbiamo la possibilità attraverso un unico testo di poter considerare i vari aspetti, che sono
veramente molti, che questa legge racchiude. 
Certo, non è forse stato il momento più opportuno, ma come ha detto il Relatore è chiaro che tanti altri
argomenti ci hanno occupato in questi mesi, in questi cinque anni, l'importante è arrivare fino in
fondo; arrivare fino in fondo con un testo che sotto certi aspetti non solo unifica effettivamente e dà
valore ai diversi atteggiamenti che si sono avuti durante questi emendamenti e queste proposte che
vengono fatte, e soprattutto si trovavano dispersi in tanti spazi che adesso invece si trovano raccolti. 
Credo di non dover fare polemiche, però io credo che la correttezza sia una cosa molto importante
soprattutto in quest'Aula e, dico la verità, sono rimasto un po' perplesso quando nella relazione della
collega Frattolin si parla di un Assessore di questa Giunta che evidentemente poco capisce dei
problemi veri del territorio. Al di là che non so quale sia l'Assessore, però la presunzione di essere
dalla parte sempre della ragione e non poter considerare il pensiero anche di altre persone che hanno
degli atteggiamenti e dei pensieri diversi e che in qualche modo possono vedere il problema da un
altro punto di vista credo sia da rispettare; allora, o qui si fa il nome e il cognome e si dice “ha detto
questo e questo”, che non capisce i problemi veri del territorio mi sembra un'affermazione alquanto
offensiva. Quindi io credo che a questo punto sia altrettanto importante che l'atteggiamento corretto
che ciascuno di noi deve avere in quest'Aula sia molto importante, perché affermare alcune cose
quando ci troviamo di fronte a una situazione che coinvolge una persona è sempre un aspetto molto
delicato e che va considerato fino in fondo. Quindi volevo sottolineare questo aspetto, perché lo
ritenevo comunque dettato soprattutto dalla presunzione di essere coloro i quali mantengono la verità e
sanno soltanto loro quello che è giusto o quello che non è giusto. Io credo che la situazione di ciascuno
di noi di porsi in confronto con gli altri e di cercare dei percorsi comuni anche quando non siamo della
stessa idea sia la cosa più importante che valga per la democrazia. 
Detto questo, ritorno all'argomento iniziale. Credo che le scuole avessero l'esigenza di trovare in un
testo unico qualcosa che potesse eventualmente dar loro la possibilità di attingere subito alla fonte. Io
ho sentito anche molti dirigenti, molte famiglie e molti studenti che avevano l'esigenza di avere
raccolto in un unico testo tutte queste disposizioni. Quindi io credo non soltanto che questa legge vada
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sostenuta fino in fondo, ma che ci sia la possibilità di arrivare a un'approvazione alquanto rapida
proprio perché, anche se è giunta in zona Cesarini, è una cosa importante, che ciascuno di noi può
trovare poi un riscontro giorno dopo giorno quando si trova a dover fare i conti con quella che è una
realtà e attraverso la quale la scuola può trovare veramente dei contributi importanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC, TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA.: Ringrazio il
Presidente Ringrazio il Presidente di avermi dato la parola, sarò molto breve. Sono d'accordo con i
colleghi che hanno sottolineato l'importanza di questa legge, che porta un po' d'ordine in questo settore
complicato dell'istruzione pubblica. E' prevedibile in futuro, nella futura legislazione o comunque
prima o poi, che si arrivi noi come Regione… Nella futura legislazione o al più presto si spera che
questa Regione riesca ad assumersi competenze molto più alte, come per esempio nel settore della
gestione della sanità, in quanto le competenze scolastiche sono ordinate in questo modo nel Trentino
Alto Adige e in Val d'Aosta, ed è importante quindi soprattutto tener conto, come in quelle due
Regioni, delle peculiarità delle minoranze linguistiche protette. Naturalmente nella Valle d'Aosta e nel
Trentino Alto Adige la situazione è migliore, è più difficile da noi dove le competenze sono
prevalentemente nazionali, di carattere nazionale. 
Con questa legge vengono comunque introdotte alcune novità. Personalmente, su raccomandazione di
taluni conoscitori della formazione in lingua slovena, ho apportato alcune modifiche, talune verranno
accolte, anche quelle proposte dallo stesso Codega. Per quanto riguarda il sindacato della scuola
slovena, nella legge di tutela 38/2001 all'articolo 22 viene espressamente menzionata l'importanza
delle organizzazioni sindacali funzionanti prevalentemente in lingua slovena. Per quanto riguarda la
scuola slovena sono attivi tutti i sindacati confederali italiani che sono presenti anche nelle scuole
slovene e inoltre il personale delle scuole slovene ha anche un sindacato autonomo, sindacato della
scuola slovena si chiama, appunto. Anche la nostra Regione, ancora sotto l'Amministrazione Tondo,
nel 2009 con la delibera 760 ha riconosciuto la rappresentanza del personale scolastico, come previsto
dall'articolo citato. Per cui mi preme sottolineare l'importanza del fatto che un sindacato che parla lo
sloveno deve avere anche qui un po' di priorità, e quindi questa è una modifica, un'integrazione che
chiedo. Per talune altre modifiche vorrei semplicemente sottolineare che è importante tener conto delle
necessità specifiche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingui, poiché naturalmente le
scuole slovene hanno altre criticità, oltre a quelle comuni a tutte le scuole, per esempio quelle legate a
un numero di utenti minore, o di alunni, anche considerando il numero leggermente più ridotto di
scuole in questo territorio per la popolazione, che richiede anche un diverso tipo di organizzazione dei
trasporti scolastici. Quindi si tratta di dare la possibilità alle famiglie slovene di servirsi di questi
servizi, delle scuole, a partire dall'asilo, alle elementari e poi le medie inferiori. 
Sottolineo l'importanza di un collegamento tra la scuola e la prassi lavorativa, e proporrei per la prassi
lavorativa di tener conto anche della possibilità di prassi di questo genere nei Paesi vicini, in Austria e
in Slovenia, a titolo esemplificativo, poiché in molte scuole dell'area transfrontaliera vengono
insegnante queste lingue. 
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri iscritti al dibattito, io darei la parola all'Assessore, se
vuole intervenire adesso, o dopo la replica dei Relatori. Dopo i Relatori? Bene, allora cominciamo dai
Relatori. 
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Replico solo a quanto sollevato dal
collega Zecchinon, per specificare, perché non c'è nessun problema a fare nomi e cognomi;
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ovviamente non mi riferivo all'assessore Panariti, ma mi riferivo all'assessore Santoro che in occasione
della nostra proposta di luglio, se non sbaglio, riguardante il trasporto pubblico gratuito per i minori, ci
aveva bellamente deriso e tacciato appunto di essere populisti e iniqui, senza mettere in pratica il tanto
richiesto rispetto sventolato dal consigliere Zecchinon nei confronti di chi la pensa diversamente e fa
una proposta concreta per cercare di portare anche le istanze, che poi sono state ben evidenziate dalle
poche audizioni che abbiamo avuto, in quanto in maniera proprio trasversale tutti i rappresentanti delle
consulte studenti hanno evidenziato come problema principale degli studenti della nostra Regione il
costo troppo elevato del trasporto pubblico degli studenti. Quindi il rispetto per averlo ovviamente
bisogna anche dimostrarlo; in questi anni purtroppo da parte di qualche rappresentante di questa
Giunta non c'è stato e quindi di conseguenza penso che posso tranquillamente ribadire quanto già
espresso nella mia relazione, che evidentemente viste le reazioni appunto alle nostre proposte da parte
di alcuni Assessori non c'è volontà di recepire, non c'è capacità di ascoltare neanche il territorio.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Il Relatore di maggioranza Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dispiace che non ci sia un particolare dibattito su
questo tema, che evidentemente non coglie grande interesse da parte dei Consiglieri. Capisco che il
momento è anche un po' particolare e anche un po' complicato, però spesso quando si va in giro e si
fanno le campagne elettorali si sottolinea spesso e si fa punto d'onore quello di essere attenti a quella
che è la sorte dei giovani, di essere attenti a quella che è la sorte delle famiglie, alla scuola, allo studio,
eccetera, eccetera, sono il centro, il futuro dei nostri figli, eccetera, eccetera, poi in realtà quando si
parla di loro si dimostra molto disinteresse e in gran parte anche molta poca conoscenza di ciò che sta
avvenendo, e quindi questo non va tanto bene, direi che non è assolutamente giusto. 
Detto questo, sulle cose che sono state indicate anche prima dalla collega Frattolin cosa si può dire? Si
può dire che le osservazioni che spesso vengono fatte da un certo punto di vista possono anche essere
accoglibili, in quanto potere incrementare i libri in comodato, potere incrementare i fondi per i
trasporti e via dicendo, in una situazione in cui le finanze lo possono permettere saremmo tutti
d'accordo, perché chiaramente aiuterebbe i nostri ragazzi ad avere un incentivo maggiore anche per
quanto riguarda lo studio. In realtà quando trattiamo di queste materie abbiamo sempre la necessità di
fare un equilibrio tra quelle che sono le risorse disponibili e quelle che sono le aspettative e il tentativo
di crescere in una direzione che renda le cose sempre più appetibili, facili, che renda il diritto allo
studio in questo caso più vero nei confronti dei ragazzi. Però se voi andate a dare un'occhiata a quello
che è stato poi, ed è stato presentato in sede di Commissione, le norme finanziarie, vi rendete conto
della fatica, del problema di recuperare quei circa 15 16 milioni che comportano questo tipo di spese, e
quindi la difficoltà, e come ogni tipo di spesa, spesso ogni articolo, abbia il suo quantitativo di spesa
legato in gran parte alla spesa tradizionale e la possibilità in alcuni casi invece di incrementarli
riuscendo a tirar fuori ulteriori, diciamo così, freschi, altri 700.000 800.000 euro da poter inserire in
questo contesto. 
Potrebbe essere di più, certo, tutto potrebbe essere di più se appunto avessimo questa facilità di
reperimento dei fondi; in realtà è stato quello che si è stati in grado di recuperare, di promuovere, di
aumentare come impegno anche finanziario, che andasse nella direzione giusta. Poi sarà compito della
prossima Amministrazione regionale, se ci riuscirà, nulla vieta di incrementare questi fondi, ci
mancherebbe altro. A noi interessava soprattutto costruire delle piste, da una parte, in maniera tale che
le cose potessero essere messe al loro posto perché, lo sottolineo, ai giovani di oggi, ai ragazzi in
questo momento se gli si chiede quali sono gli interventi che la Regione fa per il loro diritto allo studio
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non li sanno; ognuno sa il suo pezzettino ma non sa l'insieme, non conosce l'insieme, ed è il senso
profondo di questo testo unico che noi abbiamo voluto dare. 
Un tema che è stato più volte sollecitato anche non dico nel dibattito, perché praticamente è stato
soffocato o ridotto, molto ridotto, ma anche nella presentazione in particolar modo da parte del
Movimento 5 Stelle, è stato quello delle scuole paritarie, che è un dibattito che va avanti da anni, da
quando siamo qua; da parte di alcuni c'è l'indicazione di dire che le scuole paritarie sono fuori dal
gioco e quindi devono autosostenersi completamente, non hanno in qualche maniera diritto a un
sostentamento di carattere pubblico. Il discorso è molto ampio, so che a suo tempo era stato affrontato,
parliamo di trent'anni fa, anche sul piano costituzionale, e ne è uscita fuori una sentenza che, come noi
sappiamo, rende… Ed è uscita fuori da questa sentenza una norma, la 62/2000, che ha costruito quello
che è il sistema scolastico nazionale pubblico, che comprende sia le scuole statali, sia le scuole non
statali paritarie; paritarie significa che danno delle garanzie sul piano della strutturazione degli edifici,
sul titolo di studio dei loro insegnanti, sulle metodologie, regolamenti interni adottati, cioè
sostanzialmente si equiparano appunto, in questo senso sono paritarie, a quelle che sono le richieste di
carattere educativo, cognitivo e didattico degli istituti statali, e quindi danno questa garanzia di serietà,
di intervento pubblico. Spesso sono situate in luoghi che non sono raggiungibili, non ci sono altri
interventi o scuole di carattere statale. Noi stiamo parlando di questo tipo di scuole, che costantemente
hanno sempre ricevuto anche da parte di questa Regione un sostegno e a cui noi crediamo sia
opportuno dare continuità. 
Per quanto riguarda la questione anche del trasporto scolastico, dicevamo, bene sarebbe riuscire a dare
a tutti gratuitamente, certo, avendo molta più disponibilità di fondi, ma avevo fatto la premessa che
questa disponibilità dei fondi invece è limitata e quindi bisogna un po' riuscire a giocare con quello
che si ha. 
Vorrei però sottolineare un aspetto che forse non è conosciuto: al momento attuale quei fondi che
vengono dati per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo, circa un milione e mezzo, al
momento attuale, in questi anni, anche in questo ultimo anno, non c'è nessuna domanda che sia rimasta
inevasa, cioè come dire che alle domande fatte dai ragazzi è stata data a tutte una risposta. Così come
invece per il comodato gratuito è chiaro che potrebbe essere una buona idea quella di darlo a tutti il
comodato, ma ci costerebbe qui 3 4 milioni in più; in questo momento bisogna essere molto concreti,
questi 3 4 milioni in più non ci sono. 
Un altro aspetto interessante che non è stato toccato da nessuno in questo momento, ma lo tocco io,
che dà il senso anche di alcuni emendamenti che abbiamo fatto, riguarda un po' il problema della
disabilità e dei BES. Non sempre è chiaro che i Bisogni Educativi Speciali comprendono al loro
interno tutte le difficoltà di acquisizione didattica, quindi comprendono al loro interno le disabilità in
quanto tali, in base alla 104/1992, e queste hanno tutte bisogno di certificazioni e hanno interventi
anche di carattere sociale e statale specifici, però comprendono anche i bisogni evolutivi particolari da
parte dei ragazzi e gli svantaggi di carattere sociale, economico, linguistico o culturale; quindi tutto il
mondo delle difficoltà di fare scuola, di apprendimento, che esistono nel nostro sistema vengono
conglobate nel termine Bisogni Educativi Speciali. Qualche volta questa cosa non è chiara, perché
qualche volta uno mette da una parte la disabilità e poi gli altri Bisogni Educativi Speciali, mentre
questo non è; per cui questo spiega anche il fatto che abbiamo ritoccato alcune diciture, alcune
denominazioni, che invece andavano chiarite proprio in questo senso. 
Per quanto riguarda il parere dell'Ufficio scolastico regionale era stato indicato che non era arrivato;
questo era effettivamente un problema e ovviamente siamo rimasti anche noi meravigliati, perché ci
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saremmo aspettati la presenza anche durante l'audizione dell'Ufficio scolastico regionale. E' arrivata
una memoria successivamente, devo dire anche un po' in ritardo, ma in tempo utile per riuscire a
valorizzare e a tenerne conto, e questo è un dato importante. 
Quindi le cose che sono state fatte sono state fatte con un grande lavoro anche degli Uffici, con la
partecipazione dell'Assessore, la partecipazione degli Uffici dell'Assessore, la partecipazione degli
Uffici del Consiglio, che hanno dovuto lavorare veramente grandemente e io li ringrazio, perché tutto
il discorso delle abrogazioni, se poi avrete modo di dare un'occhiata, significa decine e decine di
norme e di leggi che vengono abrogate, oltre alle norme finanziarie, che ho visto che sono complesse e
complicate, quindi è una legge che ha una sua natura particolarmente complessa. 
Io spero nell'approvazione da parte del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Credo che la
soddisfazione sia una soddisfazione che riguarda tutti, che riguarda tutti perché qui dentro troviamo
tutto il percorso nelle varie Legislature, con le varie maggioranze, che la Regione Friuli Venezia
Giulia ha fatto nei confronti dell'istruzione. E questo percorso dimostra che questa Regione, al di là
delle grandi differenze che ci sono anche ora tra di noi, ha avuto sempre la scuola come un elemento di
attenzione, di forza, e l'ha sostenuta e ha anche fatto interventi importanti, innovativi. E da questo
punto di vista, oltre a mettere insieme tutto quello che è stato fatto per la scuola di questa Regione, la
norma ha una serie di interventi innovativi che rafforzano quanto è stato fatto in questa Legislatura.
Sono già stati ricordati, quindi non li approfondirò; si tratta della scuola digitale, si tratta degli
interventi per il tempo pieno e il tempo lungo, quindi per aumentare la qualità del tempo scuola, si
tratta dell'attenzione verso le persone che hanno maggiori difficoltà, si tratta, e questo è centrale in
questo momento per la scuola, perché la scuola ha possibilità di avere anche altri finanziamenti
rispetto a quelli regionali, ma c'è bisogno che vi siano dirigenti, e quindi anche in quella direzione
interveniamo. 
Certamente ci sono delle cose che potranno essere cambiate in futuro, però io credo che fare il punto
su cosa è stata, anche in un momento in cui questa Regione da più parti chiede maggiore autonomia
per quanto riguarda le competenze della scuola, fare il punto su quanto c'è e indicare delle strade sia
assolutamente importante. 
E avevo capito che non si era diretta a me, però mi permetta, Consigliera, quando si parla posso capire,
ma quando si scrive si scrivono cose che rimangono e quindi sarebbe bene tutti quanti mantenere quel
rispetto che dobbiamo non solo gli uni agli altri, ma anche all'Istituzione che rappresentiamo e in cui
stiamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: E' conclusa la replica dei Relatori. 
Lei chiede la parola? Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sto aspettando un emendamento all'articolo 2, se
possiamo aspettare un minuto. 
PRESIDENTE.: Bene, allora sospendiamo per qualche minuto. 
Volevo informare l'Aula, a parte che iniziamo i lavori, che sono pervenuti fuori termine due
emendamenti; in questi casi, o c'è l'unanimità dell'Aula o non si possono accettare. 
Cremaschi e Codega. Adesso verranno distribuiti e poi mi direte come andare avanti. 
La parola a Codega sull'ordine dei lavori. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. L'emendamento 2.0.1,
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essendoci già un emendamento sull'articolo 2 di Gabrovec, potrebbe essere considerato, o lo propongo,
come subemendamento sostitutivo del 2.1 di Gabrovec, così a questo punto diventa un
subemendamento e non un emendamento a se stante. 
PRESIDENTE.: Se ci ripete, scusi. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene, cioè l'emendamento 2.0.1 che è stato
presentato adesso in realtà lo propongo come sub emendamento sostitutivo del 2.1. 
PRESIDENTE.: Quindi il 2.0.1 è un subemendamento del 2.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto, sostitutivo, interamente sostitutivo. 
PRESIDENTE.: Adesso sentiamo gli Uffici, un attimo. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene? E si aggiunge anche la firma, oltre mia,
anche di Da Giau e Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Sul 2.0.1? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul 2.0.1, Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Da Giau e Cremaschi. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene? 
PRESIDENTE.: Dichiaro riaperta la seduta e quindi procediamo, con il parere degli Uffici…
Procediamo con ordine. 
Articolo 1. 
Non prevede emendamenti. C'è qualcuno iscritto al dibattito? Se non ci sono iscritti al dibattito
sull'articolo 1, metto in votazione l'articolo 1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 1 è approvato. 
Articolo 2. 
Presenta appunto gli emendamenti di cui abbiamo parlato adesso: il 2.1 sarebbe sostituito dal
subemendamento 2.0.1, Codega, Da Giau e Cremaschi. E' aperta la discussione sul 2.0.1. E' illustrato?
E' da illustrare, prego, Codega. Cambio in corsa, quindi lo illustra Da Giau, prego. 
DA GIAU.: Sono delle semplici variazioni che pongono l'accento però su aspetti che sono comunque
importanti. La variazione è alla lettera b), dove si dice che uno dei principi a cui ci ispiriamo è
promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il
potenziale specifico di ciascuno, quindi propone l'idea che il lavoro che deve essere fatto nella scuola e
che noi cercheremo di aiutare è proprio quello di calibrare anche gli interventi educativi e formativi su
quelle che sono le necessità di ciascuno, e pone all'interno dei principi un argomento che noi trattiamo
già in una legge a parte e che viene ripreso poi in un articolo successivo, che riguarda l'attività di
orientamento e riorientamento, intendendo per orientamento quell'attività che viene promossa durante
il primo ciclo della scuola secondaria e al termine del secondo ciclo della scuola secondaria,
soprattutto, ma riorientamento anche quell'attività che deve essere proposta e che è giusto che sia
sostenuta durante il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per favorire eventuali
passaggi qualora ci siano state delle scelte che magari non sono perfettamente attinenti con quelle che
sono le caratteristiche e le potenzialità degli alunni; questo per garantire che il percorso di istruzione e
di formazione sia un percorso che porta non solo al successo dal punto di vista scolastico, ma poi
anche di inserimento nel mondo del lavoro. 
Il secondo comma dell'emendamento aggiunge alla necessità impellente di promuovere la scuola
digitale per una finalità legata alla didattica e alla costruzione di nuove competenze nei nostri ragazzi,
anche la sottolineatura rispetto al ruolo della necessità di migliorare la gestione della scuola nella sua
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parte amministrativa. Poi nel corso della legge c'è un articolo che riguarda anche la smaterializzazione
degli atti, ma ci è sembrato di dover inserire anche qua questo particolare aspetto. 
Il comma 3, alla lettera f), riscrive quella lettera sottolineando ancora una volta il fatto che i percorsi
educativi devono essere individualizzati per gli alunni che hanno dei bisogni educativi speciali, con
particolare attenzione alle disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e i disturbi dell'apprendimento, ma
introducendo anche il tema che non c'era forse finora, ma che comunque magari si fa, delle
plusdotazioni, cioè di quei ragazzi che, magari perché hanno delle capacità riconosciute essere anche
superiori alla media, ciò nonostante presentano delle difficoltà proprio in virtù di queste plusdotazioni,
delle difficoltà di inserimento, eccetera, eccetera. Quindi a fianco del tema della valorizzazione dei
talenti c'è anche un tema di attenzione alle difficoltà che in queste situazioni ci sono, che sono
affrontate e che devono essere affrontate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi questo è il 2.0.1. Ci sono altri che vogliono intervenire
sull'argomento? No, quindi a questo punto metto in votazione… I Relatori cosa dicono sul 2.0.1?
Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì .  
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 2.0.1, subemendamento,
che sostituisce il 2.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento è approvato. 
Quindi a questo punto votiamo l'articolo così come modificato. 
E' chiusa la votazione. Riapriamo la votazione per votare l'articolo così come modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 2 è approvato. 
Articolo 3. 
Abbiamo appunto 3.1 Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: L'emendamento 3.1 semplicemente ripropone la definizione dei Bisogni Educativi
Speciali così come l'abbiamo approvata nell'emendamento 2.0.1 precedente, quindi per coerenza va
approvato anche questo. 
PRESIDENTE.: Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 3.2 viene ritirato perché è lo stesso tema. 
PRESIDENTE.: Il 3.2. Il 3.3? Lei ha anche il 3.3. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 3.3 invece semplicemente è una giusta
posizione, diversa, dell'intervento sulle sezioni primavera, che era stato situato prima come attività dei
Comuni, mentre invece riguarda attività della Regione, quindi è stato messo al posto giusto, quindi al
comma 1 come lettera a se stante. 
PRESIDENTE.: Frattolin, 3.4. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Tra gli interventi attuati dai Comuni, alla lettera i)
del comma 2 dell'articolo ci sono interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto
allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa, e noi qua aggiungiamo, in coerenza con quanto
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affermato anche nella mia relazione, a favore delle scuole dell'infanzia non statali, quindi
ricomprendendo solo quelle dell'infanzia. 
PRESIDENTE.: Altri intervengono su questi emendamenti? Nessuno, quindi cominciamo a sentire il
parere dei Relatori sul 3.1, Gabrovec. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Frattolin, 3.1. Allora, riprendiamo. Codega, tutti e 4. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.2 ritiro, 3.3 sì, 3.4 no. 
PRESIDENTE.: Frattolin, scusi, mi ripete? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ripeto. 3.1 astenuti, 3.3 e 3.4 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? Come Codega. 
Bene, allora cominciamo a mettere in votazione l'emendamento Gabrovec 3.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento 3.1 è approvato. 
Il 3.2 è ritirato. 
Il 3.3. E' aperta la votazione sul 3.3, Codega. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento 3.3 è approvato. 
Frattolin e altri, 3.4. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento 3.4 non è approvato. E' chiusa la votazione. 
A questo punto votiamo l'articolo 3 così come modificato da questi emendamenti. 
E' aperta la votazione sull'articolo 3. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 3 è approvato. 
L'articolo 4 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito, metterei in votazione
l'articolo. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo una questione sulla quale volevo un
chiarimento, perché in Commissione non c'è stato modo di fare questa domanda. Quando ci si riferisce
alla sede legale o didattica nel territorio, volevo capire appunto se quindi c'è la possibilità di avere nel
sistema scolastico regionale anche scuole che hanno la sede legale in altre Regioni; e la sede didattica
cosa si intende, quindi, anche solo un'Aula? Non mi era chiara questa cosa. 
PRESIDENTE.: Un attimo, l'Assessore risponderà su questo. Assessore Panariti, a lei la parola. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: E' stata ripresa dalla
norma precedente e riguarda il fatto che ci possa essere una sede didattica, intesa però come sede
didattica con tutti i requisiti, non un'aula, all'interno del territorio regionale e una sede legale esterna. 
PRESIDENTE.: Chiarito questo quesito, credo di poter mettere in votazione l'articolo 4, perché privo
di emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 4 è approvato. 
Articolo 5. 
Presenta un emendamento, Frattolin e altri. A lei la parola, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come già anticipato anche nel mio intervento
precedente, nella relazione, con questo emendamento vorremmo andare incontro a quella che è stata
una richiesta anche dei rappresentanti delle consulte degli studenti e quindi ampliare l'offerta dei libri
in comodato, non solo limitandoli al primo e al secondo anno della scuola secondaria. In merito a
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questo il Presidente Codega parlava appunto di una questione di fondi, che in un momento di
ristrettezze si fanno fatica a trovare; io ricordo che nei prossimi giorni siamo chiamati a votare una
norma che distribuisce parecchi milioni, nella quale io ho visto diversi stanziamenti, che sono scelte,
per carità, ognuno fa le scelte e trova le priorità di investimento che ritiene più opportuno. 
Io su questo emendamento chiederei anche la verifica del numero legale, grazie. 
PRESIDENTE.: Il parere dei Relatori. Frattolin l'ha già spiegato. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere contrario, perché poi viene indicato nelle
note “l'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale”, quindi
immagino che i soldi per i libri in comodato resterebbero quelli; vuol dire che, se li sparpagliamo in
tutte le classi, invece di cinque libri a testa gliene diamo 2, è questo il problema, quindi credo che
convenga restare come siamo. 
PRESIDENTE.: Frattolin, lei ha richiesto la parola? Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Replico per spiegare il perché non prevediamo
ulteriori fondi, perché appunto nei prossimi giorni eventualmente in assestamento o nel prossimo
assestamento abbiamo la possibilità per il prossimo anno scolastico che inizia a settembre di stanziare
ulteriori fondi; quindi al momento sì, rimangono uguali, ma solo per una evidente necessità di cercare
di far anche approvare questa norma. 
PRESIDENTE.: Quindi lei conferma la richiesta di votazione con verifica del numero legale.
Assessore, cosa dice su questo punto, 5.1? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  No.  
PRESIDENTE.: Mettiamo quindi ai voti l'emendamento 5.1, con la contemporanea verifica del
numero legale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il numero legale c'è. 
Non è approvato. 
Articolo 6. 
Frattolin, 6.1, a lei la parola. Prima della parola a Frattolin votiamo l'articolo 5, così come non
emendato. 
E' aperta la votazione sull'articolo 5. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 5 è approvato. 
Articolo 6. 
Frattolin, 6.1, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La prima lettera dell'emendamento va nella stessa
direzione dell'emendamento di prima, però la lettera b) va a modificare il comma 2, che riguarda il
caso in cui le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno, e invece di andare a rideterminare il
contributo proporzionalmente ridotto in maniera uguale per tutte le istituzioni scolastiche, noi qua
chiediamo che venga invece modificato andando ad assegnare prioritariamente alle istituzioni
scolastiche statali; quindi in carenza di fondi noi chiediamo che, sui contributi appunto dei libri in
comodato, vengano in maniera prioritaria distribuiti alle scuole statali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri sentiamo il parere di Codega, Relatore. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario per i motivi di prima già accennati. 
PRESIDENTE.: L'Assessore? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Lo stesso. 
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PRESIDENTE.: Come Codega. Allora, la lettera a) è decaduta perché è collegata all'emendamento
appena bocciato, quindi mettiamo in votazione dell'emendamento 6.1 solo la lettera b). 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Non è approvato. 
L'articolo 6, così come rimane. 
E' aperta la votazione per l'articolo 6. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 6 è approvato. 
Andiamo ora all'articolo 7. E' decaduto il 7.1, quindi votiamo l'articolo, a questo punto. Se non ci sono
interventi mettiamo in votazione l'articolo 7. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 7 è approvato. 
Articolo 8. 
Frattolin, 8.1, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Con questo semplicemente chiediamo che il
Regolamento passi per un parere alla Commissione consiliare competente. 
PRESIDENTE.: Dibattito su questo? Se non c'è dibattito, chiedo il parere all'altro Relatore Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  No.  
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 8.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento 8.1 non è approvato. 
Articolo 8. 
E' aperta la votazione sull'articolo 8. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 8 è approvato. 
Passiamo ora all'articolo 9. 
Frattolin, lei ha il 9.1, poi Codega il 9.2, Gabrovec il 9.3. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come anticipato, questo è l'emendamento che
reintroduce la predisposizione del trasporto pubblico gratuito per gli studenti del Friuli Venezia Giulia.
Ovviamente anche in questo caso si prevede il mantenimento dello stanziamento già previsto per
questo capitolo, in attesa di ulteriori incrementi successivi. Ribadisco il fatto che è vero che ci
vogliono parecchi soldi, però in questa Regione si fanno anche delle scelte che sono poi magari anche
discusse e contestate anche a livello europeo, e penso anche allo sconto sui carburanti, si potrebbero
fare altrettante scelte coraggiose come quella appunto ovviamente molto più incisiva sia sulle famiglie
che sulla tutela dell'ambiente e della salute, della previsione di una forma di trasporto gratuito pubblico
quantomeno per i ragazzi e gli studenti della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Adesso c'è Codega, 9.2, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.2 è semplicemente una implementazione del
comma 1, quando parla degli iscritti al secondo, terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo
grado, appartenenti al sistema scolastico regionale, ovviamente, andava precisato. 
PRESIDENTE.: Gabrovec. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gabrovec non c'è, ma io lo inviterei al ritiro,
perché riguarda la questione degli assegni del trasporto scolastico, le esigenze specifiche della
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minoranza slovena e valorizzazione della lingua, non so quanto sia molto conferente sul problema del
trasporto scolastico. Però non c'è. 
PRESIDENTE.: Entrano tutti tranne Gabrovec. Se lo fa proprio lei, però lei non lo fa proprio perché
sta invitando al ritiro, quindi lei non lo fa suo. Cercavamo Gabrovec, non è alle viste. E' decaduto,
bene, allora andiamo avanti. Non ho visto nessun iscritto, quindi a questo punto chiederei a Frattolin il
parere sul 9.2. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Astenuti. Codega, sul 9.3. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.3 l'ho invitato a ritirarlo, è decaduto. Eccolo
qua. 
PRESIDENTE.: Gabrovec, ormai l'ho dichiarato decaduto, non posso tornare indietro su una
decisione già presa. Parere 9.1, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il 9.1 contrario, tra l'altro
manca la scheda finanziaria, mi pare. 
PRESIDENTE.: C'è, c'è. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'è? Va beh, per i motivi che dicevamo prima. Per
quanto riguarda il 9.2 l'ho già detto, sì. E basta. 
PRESIDENTE.: Giunta? Come Codega. Allora mettiamo in votazione il 9.1. 
E' aperta la votazione, Frattolin. E' chiusa la votazione. 
Il 9.1 non è approvato. 
Metto in votazione il 9.2, Codega. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 9.2 è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 9, così come modificato. 
E' aperta la votazione sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 9 è approvato. 
Articolo 10. 
Frattolin, 10.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro, perché era conseguente al precedente. 
PRESIDENTE.: E' decaduto, comunque. Sull'articolo 10 c'è qualcuno che si iscrive al dibattito?
Diversamente, metterei in votazione l'articolo 10. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Ora c'è un emendamento alla rubrica del Capo III. Codega, lo vuole spiegare? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intanto vorrei aggiungere, se posso, oralmente che
è la rubrica del Capo III del Titolo II, perché ci sono poi Capi III di altri Titoli e quindi è bene… 
E poi le scuole non statali, la rubrica, perché sostanzialmente poi dopo parleremo solo e soltanto delle
scuole paritarie e quindi era giusto metterlo anche in rubrica “scuole paritarie” e non usare il termine
“non statale”. 
PRESIDENTE: . Il parere della Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  Sì .  
PRESIDENTE.: La Giunta sì. Frattolin? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
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PRESIDENTE.: Astenuti. Metto in votazione la rubrica del Capo III, Titolo II. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Articolo 11. 
Frattolin, 11.1, e poi Codega, 11.2. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Benissimo. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il comma 1 viene appunto
sostituito, indicando che stiamo parlando solo e soltanto delle scuole paritarie e quindi vengono
concessi questi benefici, assegni di studio, secondo le condizioni che sono previste e poi indicate
nell'articolo successivo, il 12. 
Poi al comma 2 viene indicato il fatto che quando si parla dei ragazzi e degli alunni che sono iscritti a
scuole all'estero perché i genitori sono andati all'estero a lavorare per un periodo limitato, è chiaro che
però parliamo degli interventi di cui al comma 1, cioè di questi assegni di studio, e che parliamo di
ragazzi residenti in Regione. 
PRESIDENTE.: Già che c'è, mi dà il parere anche sull'emendamento della collega? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'emendamento della collega no e sul mio
ovviamente sì. 
PRESIDENTE.: Frattolin, sull'11.2? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Giunta? Sì. A questo punto metto in votazione l'emendamento 11.1, Frattolin. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento Frattolin non è approvato. 
A questo punto c'è l'11.2, Codega. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'11.2 è approvato. 
Votiamo a questo punto l'articolo 11. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 11 è approvato. 
Il 12.1 decade, quindi metto in votazione l'articolo 12, se non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione. Voleva intervenire? E' sospesa la votazione. Siamo all'articolo 12,
l'emendamento 12.1 è decaduto, si vota l'articolo 12. Mi pareva di essere stato chiaro, chiedo scusa. 
Articolo 12, così com'è, senza emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 12 è approvato. 
Articolo 13. 
Frattolin, 13.1, è decaduto anche questo. Quindi vediamo, se nessuno si iscrive metterei in votazione
l'articolo 13, così intonso. 
Prego, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 13 quindi è approvato. 
Dunque, noi adesso abbiamo il Capo IV, la rubrica del Capo IV. Due emendamenti identici, mi
dicono, Gabrovec e Codega, per cui la parola a Codega, perché Gabrovec non lo vedo in Aula. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono identici, ritiro il mio, non c'è problema.
Votiamo quello di Gabrovec, così è contento. 
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PRESIDENTE.: Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: E' quella serie di emendamenti che fanno chiarezza, infatti il titolo originariamente
faceva “alunni con disabilità o portatori di Bisogni Educativi Speciali”, “con disabilità” è superfluo in
quanto i portatori di Bisogni Educativi Speciali ricomprendono anche le disabilità. 
PRESIDENTE.: Quindi? 
GABROVEC.: Quindi si taglia “con disabilità”, resta “alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora è ritirato questo di Codega, quindi ne votiamo uno solo. A questo
punto sentiamo il parere dei Relatori, di Codega, a questo punto. Come? 
La rubrica, prima. Il parere di Frattolin? Sì. La Giunta? Sì. 
Votiamo l'emendamento alla rubrica del Capo IV. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Articolo 14. 
Ci sono due emendamenti, Gabrovec e Codega. 14.1, Gabrovec, a lei la parola. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono uguali. 
PRESIDENTE.: Le ha passato la palla, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, perché sono uguali. Praticamente si fa
riferimento alla necessità del raccordo non soltanto con l'Ufficio scolastico regionale per la trattazione
degli interventi degli alunni con disabilità, ma anche in raccordo con il gruppo di lavoro
interistituzionale regionale che è previsto dal decreto legislativo 66/2017. I due emendamenti sono
uguali, solo che io non ho aggiunto la parola “e comunque”, quindi è un po' più pulito, resta “in
raccordo” e basta. Quindi Gabrovec lo invito a ritirarlo e resta il mio. 
PRESIDENTE.: Gabrovec è d'accordo, immagino. Allora a questo punto chiedo alla Frattolin il
parere sul 14.2, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ne approfitto anche per intervenire. Ovviamente
sono favorevole all'emendamento e ringrazio per l'attenzione data a questo tema inserendo questa
previsione normativa che, come avevo cercato di proporre a quest'Aula in questi cinque anni, era una
previsione normativa già presente nella nostra legislazione regionale; l'unica cosa è che prevedeva un
capitolo che non era stato rifinanziato e quindi era veramente un peccato non utilizzare questo
strumento per andare incontro a quelli che erano i bisogni emersi in maniera forte, anche da audizioni
che abbiamo avuto in Commissione istruzione, in merito al sostegno scolastico agli alunni con
disabilità. Mi spiace ovviamente vedere stanziata una cifra simbolica per quest'anno di 50.000 euro.
Mi auguro e sarebbe bene già adesso, o in sede di assestamento, o comunque entro luglio di
quest'anno, prevedere un aumento dei fondi per dar modo alle scuole di fare un minimo di
programmazione in merito, se ci sono delle richieste da fare, e quindi mi auguro che chiunque sarà in
quest'Aula dopo il 29 aprile si ricordi di questo e faccia in modo di poter aumentare i fondi che
abbiamo intanto piazzato in questa norma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Il parere quindi è espresso. La Giunta, 14.2? Sì. 
Allora metto in votazione l'emendamento 14.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 14.2 è approvato. 
Quindi mettiamo in votazione l'articolo 14, così come modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 14 è approvato. 
Articolo 15. 
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Gabrovec, 15.1, prego. 
GABROVEC.: Anche in questo caso il testo dice “al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire
l'inclusione degli alunni più fragili e portatori di Bisogni Educativi Speciali”, quel “più fragili” è
superfluo, perché si intende che l'inclusione degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali
includa per forza di cose che sono più fragili, sono fragili per forza di cose. Quindi prevede di togliere
le due parole “più fragili”. 
PRESIDENTE.: Okay, quindi è una modifica. Interventi non ne vedo. A questo punto chiedo il parere
ai due Relatori. Frattolin? Astenuti. Codega? Sì. Giunta? Sì. 
Allora a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 15.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 15.1 è approvato. 
Quindi metto in votazione l'articolo 15. 
E' aperta la votazione. 
L'articolo 15 è approvato. 
Articolo 16. 
Gabrovec, 16.1, prego. Consigliere Gabrovec, ha la parola. 
GABROVEC.: Questo emendamento tendeva a sottolineare che le scuole slovene, i frequentatori e le
loro famiglie hanno dei bisogni aggiuntivi, considerata l'esiguità dell'offerta formativa, della
dispersione geografica e via dicendo. Il collega Codega mi invita a ritirarlo. Io in via del tutto
eccezionale, anche considerata la buona volontà espressa e dimostrata sugli altri emendamenti, anche
su quelli successivi, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Vedo che la diplomazia internazionale è intervenuta. 
Allora mettiamo in votazione l'articolo 16, perché non vedo interventi. 
Quindi è aperta la votazione dell'articolo 16. 
Adesso che c'è una serie di articoli senza emendamenti. 
Articolo 17, non ci sono emendamenti… E' chiusa la votazione ed è approvato, va bene, è chiusa la
votazione ed è approvato. 
Articolo 17. Non ci sono emendamenti. Se non vedo iscritti al dibattito, metto in votazione l'articolo
17. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 17 è approvato. 
Articolo 18. 
Non ci sono emendamenti, non vedo iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 18 è approvato. 
Articolo 19. 
Non ci sono emendamenti, non vedo iscritti al dibattito. 
Metto in votazione l'articolo 19. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 19 è approvato. 
Articolo 20. 
C'è un emendamento, 20.1, Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, l'ho già spiegato nella relazione
introduttiva, quindi non mi pare il caso di dilungarmi. 
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PRESIDENTE.: Bene. Quindi il parere, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, per i motivi già più volte spiegati. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  No.  
PRESIDENTE.: Si vota il mantenimento dell'articolo 20. 
E' aperta la votazione. Quello di prima era chiusa, forse non l'ho detto, chiusa quella di prima. 
E' aperta la votazione, il mantenimento. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 20 è approvato. 
Articolo 21. 
Frattolin, il 21.1 decade, mi dicono. Quindi votiamo l'articolo 21, se non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 21 è approvato. 
Articolo 22. 
Frattolin, decade anche questo. 
Quindi mettiamo in votazione l'articolo 22. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 22 è approvato. 
Articolo 23. 
C'è un emendamento. Frattolin, 23.1, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche questo è un emendamento soppressivo,
però non è legato agli altri in quanto va a sopprimere questa nuova forma contributiva alle associazioni
che affiliano le scuole non statali, che prevedono appunto contributi per interventi una tantum. 
PRESIDENTE.: Parere del Relatore Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo favorevoli, per il semplice motivo che i
contributi una tantum, cioè se sono una tantum, casomai quando sarà il momento saranno individuati e
dati, e concessi, ma metterlo in legge che si fa una cosa una tantum non è più una tantum. Quindi
siamo d'accordo di abrogare e anzi chiediamo di aggiungere anche la firma del sottoscritto, della
Cremaschi, della Da Giau e di Zecchinon, se il proponente lo consente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora a questo punto mettiamo in votazione il mantenimento dell'articolo
23, quindi bisogna votare “no” per bocciare il 23.1 e votare “no” per il mantenimento. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “No per il mantenimento”. 
PRESIDENTE.: E' chiusa la votazione. 
Capo VII, Codega, Capo VII.1, a lei la parola. 
CODEGA. RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene, allora passiamo all'articolo 24. 
Frattolin, 24.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Quindi il parere di Codega sul 24.1 e poi della Giunta. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Contrario. La Giunta? Come Codega. Anche qua si vota il mantenimento, quindi è
aperta la votazione per il mantenimento dell'articolo 24. E' chiusa la votazione. 
Il è 24 approvato. 
Articolo 25. 
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Frattolin, è decaduto l'emendamento, per cui mettiamo in votazione l'articolo 25. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 25 è approvato. 
Il 26.1 è decaduto, quindi mettiamo in votazione l'articolo 26, se non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 26 è approvato. 
Articolo 27. 
Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti, metto in votazione l'articolo 27. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 27 è approvato. 
Articolo 28. 
Frattolin, 28.1, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Qua sostanzialmente con questo emendamento
ripropongo una modifica che avevamo già tentato di apportare alla norma sullo sport, nella parte che
riguardava appunto la promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola, non prevedendo che sia
solamente il CONI a organizzare questa attività, ma dando in capo alla Regione con la collaborazione
dell'Ufficio scolastico regionale e gli Enti del Sistema sanitario regionale tramite concessione di
appositi contributi direttamente alle istituzioni scolastiche per i progetti che coinvolgano docenti
qualificati. 
PRESIDENTE.: Codega, il parere sul 28.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Noi siamo contrari, ci va bene il testo così come
impostato, anche perché il testo così come è stato impostato fa riferimento a questi progetti nazionali,
che stanno tra l'altro funzionato molto bene con “Movimento in 3S”, che è in parte finanziato anche da
altre norme della legge 8/2003, con la partecipazione anche di fondi del CONI, e stanno partecipando
qualcosa come l'80 per cento di tutti gli istituti della Regione, quindi sta funzionando. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta? No. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 28.1,
Frattolin. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento non è approvato. 
Mettiamo in votazione a questo punto l'articolo 28. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 28 è approvato. 
Articolo 29. 
Non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, lo metterei immediatamente in votazione. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 29 è approvato. 
Articolo 30. 
Non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione per l'articolo 30. E' chiusa la
votazione. 
L'articolo 30 è approvato. 
Articolo 31. 
Gabrovec, 31.1. 
GABROVEC.: L'emendamento aggiunge la possibilità di interazione con gli Stati contermini
Slovenia e Austria, incentivando i collegamenti anche con le istituzioni scolastiche e le imprese oltre
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confine. In questo modo si estende la possibilità di offerta dell'alternanza scuola lavoro, offrendo agli
studenti l'opportunità concreta di praticare l'uso delle lingue tedesca e slovena. E' quello che ho detto
nella discussione generale: favoriamo degli accordi e il coinvolgimento non soltanto di aziende
regionali, ma anche di quelle transfrontaliere, ovvero che stanno in Slovenia e in Austria, così da
favorire l'uso e la conoscenza delle lingue che sono riconosciute e tutelate, non straniere ma lingue del
territorio. E' difficile infatti praticare lo sloveno e il tedesco in un'azienda friulana, può succedere, però
insomma… 
PRESIDENTE.: Se Gabrovez ha concluso, chiedo… Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Chiederei di ritirare
questo emendamento, perché la possibilità di andare in alternanza scuola lavoro, non solo nei Paesi
contermini ma in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, è prevista, e la Regione in alcuni dei percorsi
può dare una serie di indicazioni e accompagnare questi percorsi. Quindi rimaniamo aperti all'Europa
e al mondo. 
PRESIDENTE.: C'è questa richiesta, chiedo al collega. 
GABROVEC.: Indicativamente dovrebbe aver ragione l'Assessore, però nel testo della legge sta
scritto “la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed Enti del
territorio”, non parla di estero, quindi se l'emendamento va trasformato in “Stati esteri” al posto di
“confinanti” mi va anche bene, però quello che io chiedevo è di coinvolgere non soltanto le aziende
del territorio, quindi non soltanto aziende regionali, ma anche quelle che stanno all'estero, proprio per
favorire l'esperienza dei ragazzi nelle lingue straniere, che nel nostro caso sono anche lingue del
territorio. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Se sostituiamo,
oralmente, a “confinanti”, “esteri”, per me va bene, o se trovate una parola… 
GABROVEC.: Va bene, considerato che gli Stati confinanti sono anche stati esteri. 
PRESIDENTE.: Va bene, con l'emendamento orale così precisato mettiamo in votazione… Ah no,
scusi, il parere della Frattolin, prima. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Codega? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha appena precisato. Quindi mettiamo in votazione il 31.1, Gabrovec. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 31.1 è approvato. 
E' chiusa la votazione, la riapriamo per mettere in votazione l'articolo 31. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 31 è approvato. 
Articolo 32. 
C'è un emendamento, 32.1. Codega, a lei la parola. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' semplicemente implementativo, nel senso che
dove si parla del rapporto degli Enti locali, la Regione, eccetera, eccetera, con le consulte provinciali
che rappresentano appunto il territorio e gli studenti, si aggiunge anche la frase “la Regione assicura
un dialogo costante con le consulte provinciali sulle tematiche relative al diritto allo studio ed è
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autorizzato a concedere i contributi”, quindi implementa. 
PRESIDENTE.: Il parere della consigliera Frattolin? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Della Giunta? Anche. 
Quindi mettiamo in votazione l'emendamento Codega, 32.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 32.1 è approvato. 
L'articolo 32, così come modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 32 è approvato. 
Articolo 33. 
Non presenta emendamenti, non ci sono iscritti, quindi metto in votazione l'articolo 33. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 33 è approvato. 
Articolo 34. 
Codega, 34.1. Prego, Codega. 
CODEGA. RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento aggiuntivo in cui si va a
sottolineare come il Piano dell'offerta formativa nasce con il decreto del Presidente del Repubblica
275/99, però è stato anche sostituito dall'artico 1, comma 14, della 107/2015, quindi era giusto
richiamarli tutti e due, perché c'è l'evoluzione appunto di questo articolo. 
PRESIDENTE.: Il parere della consigliera Frattolin? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Della Giunta? Sì. 
Quindi mettiamo in votazione l'emendamento 34.1, Codega. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento è approvato. 
Chiudiamo lo schermo, riapriamo per votare l'articolo 34. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 34 è approvato. 
Informo l'Aula che adesso, se c'è un po' di attenzione, andiamo via veloci, perché ci sono una decina di
articoli senza emendamenti, quindi se non ci sono iscritti io vado avanti. 
Articolo 35. 
Non presenta emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 35 è approvato. 
Articolo 36. 
Non presenta emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 36 è approvato. 
Articolo 37. 
Non presenta emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 37 è approvato. 
Articolo 38. 
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Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione dell'articolo 38. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 38 è approvato. 
Articolo 39. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione dell'articolo 39. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 39 è approvato. 
Articolo 40. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 40 è approvato. 
Articolo 41. 
Non ci sono emendamenti, nemmeno iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 41 è approvato. 
Articolo 42. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 42 è approvato. 
Articolo 43. 
Non ci sono emendamenti e non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 43 è approvato. 
Articolo 44. 
Non ci sono iscritti, nemmeno emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 44 è approvato. 
Articolo 45. 
Non ci sono emendamenti e non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 45 è approvato. 
Articolo 46. 
Non ci sono emendamenti, né iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 46 è approvato. 
Il 46 bis è arrivato fuori termine, non ha la copertura finanziaria, quindi non è ammissibile. Andiamo
avanti. 
Non ha la copertura finanziaria ed è arrivato fuori termine, quindi ha due problemi. C'è scritto ma non
è vero, dicono gli Uffici. Io prima ho detto che per il fatto del fuori termine deve essere d'accordo tutta
l'Aula, però poi resta lo scoglio della scheda finanziaria. 
Chiedo ai due Relatori il parere su questa specifica domanda che ho fatto. Chiediamo il ritiro? Cioè
non il ritiro, accettiamo l'inammissibilità degli Uffici. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì… 
PRESIDENTE.: Va bene. Da Giau, me lo illustri. 

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



DA GIAU.: Per quel che serve. Era il tentativo di far passare un concetto un po' nuovo, che in realtà in
altri territori c'è già e in parte in alcune piccole esperienze anche nel nostro, l'idea che la scuola sia
aperta per un tempo prolungato, ma che questa apertura prolungata non sia solo legata alla didattica
tradizionale, ma proprio all'apertura dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze a esperienze di
collaborazione con il territorio. Patti territoriali per il miglioramento del Piano dell'offerta formativa ci
sono già, ci sono già associazioni sportive, associazioni culturali che collaborano con la scuola durante
l'orario scolastico, qui si trattava di incentivare quelli che sono esperimenti che ci sono già, di quelle
che si chiamano “Scuole aperte partecipate”, dove la realtà scolastica ma anche i genitori, le
associazioni, volontari del territorio tengono aperta la scuola, l'edificio scolastico, promuovendo delle
attività che sono poi a libera partecipazione non solo da parte degli alunni delle singole classi, ma di
tutti. E' una maniera per prolungare il tempo scolastico senza dover per forza avere insegnanti, bidelli,
eccetera, eccetera, presenti nella scuola, ma aumentare il grado di responsabilità per far sì che la scuola
diventi una sorta di polo civico, che aiuti e che quindi sia la comunità intera ad aiutare la scuola a
svolgere quell'importante impegno che è richiesto sempre in misura maggiore, che non è solo quello
dell'offerta di istruzione e di cultura, ma essere in qualche modo anche centro di promozione sociale. 
Era un seme che voleva essere messo là, che magari poteva trovare finanziamento già all'interno dei
soldi che sono coperti per i progetti speciali, piuttosto che per altre cose, peccato che non si possa
farlo. 
PRESIDENTE.: Mi pare di aver capito che ci sarà un'altra occasione per questo, perché sui termini
possiamo considerare il fatto che se tutta l'Aula è d'accordo va bene, ma poi non penso che si possa
ampliare l'offerta formativa di un edificio quale centro senza mettere vicino un po' di risorse, perché
ovviamente oltre all'aspetto della custodia ci sono anche problemi di costi, di gestione, eccetera, e di
responsabilità soprattutto, quindi bisognerà comunque avere delle tutele, perché poi se uno si fa male
all'interno della scuola quando le maestre sono andate via voglio vedere cosa viene fuori. Quindi
andrebbe precisato meglio e magari in un'occasione successiva si può entrare più nel dettaglio, magari
con dei punti di esperimento, piuttosto che diffondere una pratica in maniera così generica, seppure
l'iniziativa appare lodevole, però credo che non ci siano gli estremi in questo momento. Per cui direi di
andare avanti sulla decadenza per il fuori termine, l'inammissibilità, e per la non copertura finanziaria. 
Lei lo può dichiarare, ma non è vero, perché non è possibile tenere aperto un edificio senza oneri
finanziari. Quindi andiamo avanti, in un'altra circostanza magari sarà riposto il problema in maniera
più precisa e potrà essere sicuramente approvato dall'Aula, o un ordine del giorno, se lo volete
trasformare in ordine del giorno vedete voi. 
Articolo 47. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 47 è approvato. 
Articolo 48. 
E' aperta la votazione dell'articolo 48, perché non ci sono interventi e non ci sono emendamenti.
Articolo 48, siamo in fase di votazione, chiedo all'Aula un po' di attenzione. Avete votato. E' chiusa la
votazione. 
L'articolo 48 è approvato. 
Articolo 49. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
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L'articolo 49 è approvato. 
L'articolo 50 invece, adesso potete riposarvi, ci sono tre emendamenti, Gabrovec, Codega, Gabrovec,
due di Gabrovec e uno di Codega. 
Presidente Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: L'emendamento 50.1 va a correggere un'inesattezza, infatti i contributi non possono
venire dati agli organi collegiali bensì alle istituzioni scolastiche, con lingua d'insegnamento slovena in
questo caso, per le attività degli organi collegiali, quindi aggiungiamo la previsione delle istituzioni
scolastiche quali destinatarie dei contributi previsti. 
E' uguale a quello presentato dal collega Codega che, immagino, lo ritira. 
PRESIDENTE.: Già che c'è mi spiega anche l'altro? Gabrovec ne ha due, il 50.3. 
GABROVEC.: L'altro invece, ne ho parlato in discussione generale, prevede che i sostegni ai
sindacati interessino i sindacati che operano appunto prevalentemente in lingua slovena, in quanto
ciascun sindacato cura gli interessi dei dipendenti, ovvero degli operatori di lingua slovena, ma ce n'è
soltanto uno o ce ne sono comunque pochi che svolgono questa attività in lingua slovena. In questo
caso c'è il sindacato Scuola Slovena, che è stato riconosciuto dalla Giunta regionale già nel 2009,
proprio ai sensi dell'articolo 22 della legge di tutela; la legge di tutela del 2001 prevedeva, tra i vari
sostegni a Enti e Istituzioni, anche il sostegno a sindacati autonomi di lingua slovena. Sostenere
attraverso queste iniziative sindacati nazionali che hanno ben altre fonti di sostentamento sarebbe una
palese ingiustizia e comunque un assurdo. 
PRESIDENTE.: Codega, 50.2. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' ritirato, perché è uguale. 
PRESIDENTE.: Ritirato. I pareri, Frattolin. Il 50.2 è ritirato, il 50.1 e il 50.3 restano. 
FRATTOLIN. RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti entrambi. 
PRESIDENTE.: Codega? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? Sì. La parola a Pustetto, abbiamo fatto il giro dei pareri. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mi sembrava irrituale prima il parere degli interventi, ad ogni modo
non è un problema. Io intervengo perché trovo sbagliato che la Regione finanzi un qualsiasi sindacato;
i sindacati devono essere mantenuti dagli iscritti, il sindacato altrimenti non può essere una reale
controparte della Regione, perché se uno è finanziato è difficile poi anche porsi di traverso. Se poi
parliamo del finanziamento di un sindacato io mi pongo il problema: perché non tutti? Diventa una
discriminazione. Quindi, se noi finanziamo questo, il finanziamento deve essere aperto a tutti e a quel
punto i fondi sono insufficienti. Quindi io credo che sia proprio profondamente sbagliato pensare
semplicemente di finanziare un sindacato, e poi non solo un sindacato, ma quel sindacato a
prescindere. Le dinamiche per cui i sindacati portano avanti le loro istanze e dei loro iscritti sono
diverse. 
Per questo io voterò contro questo articolo, perché appunto lo considero un errore e una
discriminazione, anche se a favore, anche se posso comprendere, contro tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti. A questo punto, i pareri sono già stati dati prima,
quindi metto in votazione, dell'articolo 50, l'emendamento 50.1, Gabrovec. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 50.1 è approvato. 
Il 50.2 è ritirato. 
50.3. 
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E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'emendamento 50.3 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 50. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 50 è approvato. 
Adesso abbiamo un po' di articoli senza emendamenti. 
Articolo 51. 
Non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 51 è approvato. 
Articolo 52. 
Non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione per l'articolo 52. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 52 è approvato. 
Articolo 53. 
Non ci sono emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 53 è approvato. 
Ora c'è un articolo 54 ante. Codega, 54 ante.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 54 ante introduce a livello di legge questo
provvedimento, che viene incontro alle problematiche che riguardano gli istituti che sono privi di
dirigente scolastico. Sappiamo che nella nostra Regione purtroppo una cinquantina di istituti sono in
questa condizione e spesso hanno grosse difficoltà, soprattutto se questi istituti sono numerosi, hanno
tanti alunni, o hanno molti plessi in cui si suddividono, e allora la proposta è quella che per l'anno
'18/'19 e per l'anno '19/'20 possano essere messi a disposizione dei fondi affinché possano essere svolte
da parte di questi istituti o alcune supplenze sia di personale docente che appunto possa sostituire il
vicario e renderlo più a tempo pieno, oppure anche di personale amministrativo. 
E' chiaro che qui gli importi devono essere significativi, al momento attuale siamo riusciti a trovare
una certa cifra e potrà essere ovviamente implementata secondo le esigenze, però crediamo che venga
incontro, e questo è anche uno degli elementi innovativi di questa norma, a un problema veramente
sentito nelle scuole della nostra Regione. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Un intervento, posso? Parere e intervento,
diciamo. Ovviamente siamo molto favorevoli a questo emendamento che cerca di porre una soluzione
provvisoria, per lo meno, a un problema che è uno dei problemi maggiori che abbiamo nel nostro
sistema scolastico regionale. Io, proprio per riconoscere l'importanza di questo problema e
l'importanza comunque di cercare nei limiti delle nostre competenze di trovare una soluzione,
chiederei al proponente se è possibile aggiungere la firma dei componenti del nostro gruppo. Sarebbe
bello, forse per dare proprio un segnale di quanto questo tema stia a cuore a tutta l'Aula, che tutti i
gruppi dessero un segnale in questo senso. Comunque chiedo intanto a nome del nostro gruppo di
poter aggiungere la firma. Grazie. 
PAVIOTTI.: Anche il nostro gruppo sottoscrive l'emendamento. 
PRESIDENTE.: A questo punto metto in votazione il 54 ante.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
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Articolo 54. 
Ne abbiamo ancora pochissimi. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo tre minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Va bene, cinque minuti. Avviso l'Aula che siamo in dirittura finale. Cinque minuti di
sospensione. 
Possiamo riprendere? Consigliere Codega, lei mi aveva chiesto una sospensione, se ha già preparato
tutto possiamo andare avanti. Lei mi illustra, in questo momento, il 54.0.1, il 54.0.2, più il 54.1 e il
54.2. La parola al consigliere Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il 54.0.1, è un emendamento
tecnico che era stato richiesto dalla Ragioneria, riferito all'articolo 54, dopo il comma 34. 
Per quanto riguarda il 54.0.2, è nato nel momento in cui abbiamo abrogato l'articolo 23 che metteva
dei fondi, questi fondi sono stati ripartiti a potenziare l'apertura pomeridiana delle scuole. 
Poi cosa devo dire? 
PRESIDENTE.: Il 54.0.1, il 54.0.2… 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Già fatto. 
PRESIDENTE.: Il 54.1 e il 54.2. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 54.1 invece sono degli emendamenti proposti
appunto dalla Ragioneria a modifica dell'articolo 54 delle norme finanziarie e quindi a integrazione,
anche qui sono tutti di carattere tecnico. 
Il 54.2 invece è l'emendamento che dà la copertura finanziaria a quell'articolo sulle reggenze che
abbiamo appena approvato. 
PRESIDENTE.: Parere della Frattolin, Consigliere di minoranza. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Astenuti. L'emendamento dovrà essere inserito in sede di coordinamento. Frattolin,
scusi, ero distratto. Astenuti. La Giunta? Sì. 
Allora metto in votazione l'emendamento 54.0.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 54.0.1 è approvato. 
Metto in votazione ora il 54.0.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 54.0.2 è approvato. 
Non cambiava il destino. 
54.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 54.1 è approvato. 
54.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il 54.2 è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 54, così come modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 54 è approvato. 
Nel 55 credo che ci siano gli ultimi due emendamenti. Codega, 55 bis.0.1 e 55 bis.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 55 bis.1 è l'elenco di tutte le abrogazioni delle
leggi che noi andiamo ad abrogare con questa, dà già un'indicazione del lavoro svolto e di quanta
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pulizia stiamo facendo. 
Il 55 bis.0.1 è un subemendamento all'abrogazione. 
PRESIDENTE.: Allora torniamo al 55. Votiamo, se non ci sono iscritti, l'articolo 55. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 55 è approvato. 
A questo punto chiedo il parere però alla Frattolin del 55 bis.0.1 e del 55 bis.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: La Giunta? Sì. 
A questo punto metto in votazione il 55 bis.0.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Adesso abbiamo il 55 bis.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Mettiamo in votazione ora l'ultimo articolo, che è l'articolo 56. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
L'articolo 56 è approvato. 
A questo punto ci sono le repliche dei Relatori, dichiarazioni di voto. E' in arrivo un ordine del giorno,
da dove arriva? E' in arrivo dall'etere, dal mondo. Intanto possono fare, nel frattempo… Panariti,
assessore, deve darmi il parere su questo, poi ce lo torna perché è l'originale, il parere su questo ordine
del giorno. 
Riprendiamo la seduta. La parola all'assessore Panariti, prego, sull'ordine del giorno. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Premesso che spesso
sono i Comuni ad accompagnare questi percorsi innovativi, il fatto che ci sia la possibilità di ragionare
insieme ai Comuni e di ragionare insieme alle associazioni per valutare questi percorsi innovativi di
qualità e di aumento del tempo scuola, accolgo positivamente. 
PRESIDENTE.: Vi verrà distribuito mentre ci saranno le dichiarazioni di voto da parte dei Relatori.
Quindi, Codega, dichiarazione di voto. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Se vuole fare anche una replica. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, abbiamo già tirato per le lunghe. 
PRESIDENTE.: Dobbiamo fare le fotocopie, però. Qui c'è un momento di relax eccessivo. A questo
punto dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ret, prego. 
RET.: Grazie, Presidente. A nome dei nostri Consiglieri di opposizione presenti vorrei fare una
dichiarazione di voto, del Centrodestra chiaramente, è chiaro, siccome siamo solo noi, appunto.
Volevo anche dire due cosine. Ho seguito in questi due anni un po' nella Commissione questo iter
d'interesse verso le scuole, piaccia o non piaccia devo dire che è stata un'impressione veramente
favorevole, perché io la reputavo e la reputo, e anche noi tutti, un grande tentativo di sopperire a quella
buona scuola a livello nazionale che secondo noi assolutamente non è certamente una buona scuola. E
questo va veramente a onore dell'Assessore e del lavoro che ha fatto; non è solamente perché ha
accettato anche un mio disegno di legge e un altro intervento, ma nell'insieme c'è questo grande
tentativo di creare dei buoni presupposti per un'ottima scuola regionale. E non è una cosa facile,
perché chi è addetto ai lavori o chi come me ha esperienza di padre, di nonno, eccetera, eccetera,
veramente c'è una grande difficoltà. 
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Noi siamo soddisfatti, non c'è stata una guerra alle scuole private come si poteva prevedere, anzi le
scuole paritarie hanno avuto e hanno un ruolo ben definito. Soprattutto io devo dire, e questa è la
premessa principale per il nostro voto favorevole, di aver ascoltato molto gli studenti; c'è stata
un'audizione qui molto importante, secondo me, molto mirata e con degli interventi veramente di
grande entusiasmo da parte di ragazzi che non potevano essere traditi. Di questo mi compiaccio e
questa è una delle ragioni per cui noi votiamo questa legge. 
Speriamo nel futuro, c'è una carenza ancora, ma è una carenza che non è proprio dipesa molto dalla
volontà politica, ma da un fatto reale, quello di poter finanziare sempre di più soprattutto gli studenti
che hanno bisogno. Noi dobbiamo permettere, e la mia generazione questo l'ha pagato molto caro,
veramente una scuola per tutti. E in questo momento, che è il momento penso dalla mia esperienza dal
dopoguerra fino agli anni Settanta, poi c'è stato un momento meraviglioso dal punto di vista
economico, siamo tornati un po' indietro ai tempi del dopoguerra, dove tante famiglie non possono più
spingere ad aiutare i ragazzi a continuare le scuole. Questo è uno sforzo che oggi è abbastanza mirato,
ma che nel prossimo futuro dovrà essere un punto di riferimento principale: i libri, le spese e
soprattutto i trasporti. Guardate che sembra una cosa sciocca, ma i trasporti, specialmente chi ha più di
qualche figlio, in questo momento con papà e mamme che chi ha fortuna uno riesce a difendere il
posto di lavoro, chi ha sfortuna non ce l'hanno tutti e due, e i nonni possono sopperire in questo finché
possono. Io vi assicuro che ho visto tantissimi nonni andare a fare l'abbonamento per i nipoti, fare
l'abbonamento di treni, corriere e autobus; questa è una cosa a cui penso dovrebbe pensare lo Stato, ma
se lo Stato non ci pensa ci deve pensare la Regione. 
Ringrazio ancora una volta l'Assessore e, ripeto, avremo il voto favorevole di tutto il Centrodestra.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Atre dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto
in votazione la proposta di legge 250. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
La legge è approvata. 
La seduta è tolta, ci vediamo domani. Grazie.
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