CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi
SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE
7/103^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
17 MARZO 2022, ORE 10.00
SINTESI

ORDINE DEL GIORNO
1) Audizione del dirigente scolastico del Liceo Margherita di Castelvì su “Progetto MED –
Educare ai media per lo sviluppo delle competenze per la vita” e presentazione delle linee
guida sull’introduzione della Media Education nelle scuole superiori in Sardegna;
2) P.L. 249 (Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e
il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile), P.L. 250 (Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della
lingua dei segni italiana tattile) e P.L. 252 (Disciplina normativa sulla disabilità uditiva).
Audizione dell’Ente Nazionale Sordi (E.N.S.);
3) DOC. 32/XVI (Programma delle attività per l’anno 2022). Audizione del presidente del
Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna
(CORECOM);
4) Testo Unificato 16-109 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo). Esame relazione tecnico-finanziaria e richiesta del parere
finanziario.
Sono presenti: Stara, Manca D.A., Caredda, Caddeo, Comandini, Marras (per Maieli), Giagoni (per
Manca I.), Usai.
Intervengono inoltre: Piras; il dirigente scolastico del Liceo Margherita di Castelvì, Strinna; un
docente del liceo Spano di Sassari, Marussi; una studentessa del liceo Azuni, Mongono; uno studente
del liceo Spano di Sassari, Meloni; il vicepresidente dell’ENS Sardegna, Serra; l’interprete LIS dell’ENS,
Ortu; il Presidente ff. del Corecom, Cesaracciu.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STARA
Inizio: ore 10.40
Audizione Progetto MED – Educare ai media per lo sviluppo delle competenze per la vita
La Commissione sente gli intervenuti.
Audizione P.L. 249 – P.L. 250 – P.L. 252
La Commissione sente gli intervenuti.
DOC. 32/XVI
La Commissione approva e nomina relatore per l’aula l’On. Caddeo.

Testo Unificato 16-109
La Commissione esamina la relazione tecnico-finanziaria e delibera l’invio alla Commissione finanze
per il parere di competenza.

Fine: ore 12.20
Riconvocazione: a domicilio.

Il referendario consiliare
– dott.ssa Simonetta Oggiana–
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