SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 2 Febbraio 2000
alle ore 9,30, 16,30 e 21

760ã, 7
61ã e 7_
62ã Seduta Pubblica
_

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed
altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri;
Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri).
(4216)
± BRIENZA ed altri. ± Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo
scolastico.
(56)
± LORENZI. ± Legge quadro per un riordinamento graduale
dell'istruzione scolastica e universitaria.
(560)
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± Athos DE LUCA ed altri. ± Prolungamento dell'obbligo
scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento
della validitaÁ del biennio di formazione professionale di base
per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici
anni.
(1636)
± D'ONOFRIO ed altri. ± Elevazione dell'obbligo scolastico e
riordino degli ordinamenti scolastici.
(2416)
± BRIGNONE ed altri. ± Ridefinizione dei cicli e dei percorsi
formativi con riferimento all'autonomia delle scuole. (2977)
± BEVILACQUA e MARRI. ± Legge quadro sul riordino dei
cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla
formazione post-secondaria.
(3126)
± TONIOLLI ed altri. ± Nuove norme in materia di istruzione
scolastica.
(3740)
± ASCIUTTI. ± Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici.
(4356)
II. Discussione ± ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del
Regolamento ± delle mozioni nn. 483, 490 e 491 sull'aeroporto internazionale di Malpensa (testi allegati).
III. Discussione ± ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del
Regolamento ± dei disegni di legge:
1. CARUSO Antonino ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela
della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari. (2751)
± GRECO ed altri. ± Nuova disciplina delle intimazioni a
testimoni nei procedimenti civili.
(2974)
± CARUSO Antonino ed altri. ± Modifiche dell'articolo 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di
atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143
del codice di procedura civile.
(3615)
± FASSONE ed altri. ± Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta.
(3639)
± Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a
mezzo posta.
(3699)
± Relatore Centaro.
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2. CARUSO Antonino ed altri. ± Modifica dell'articolo 656 del
codice di procedura penale.
(4053)
± Relatore Russo (Relazione orale).
3. LA LOGGIA ed altri. ± Istituzione dell'agente di quartiere.
(4097)
± Relatore Andreolli (Relazione orale).

