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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e,

p.c.
A Sua Eccellenza Prefetto di Venezia
Dr Carlo Boffi
mail: protocollo.prefve@pec.interno.it
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.

OGGETTO: Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del
Veneto”. Decreto del Presidente della Giunta Regionale di indizione del referendum.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile
2017, allegato alla presente, è stato indetto per il giorno 22 ottobre 2017 il referendum consultivo
sull’autonomia del Veneto previsto dalla legge regionale n. 15/2014, che avrà ad oggetto il seguente quesito:
“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”.
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola
giornata di domenica 22 ottobre 2017, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Si richiede pertanto ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni coinvolte di mettere a disposizione delle
Amministrazioni Comunali le aule scolastiche sede di seggio elettorale nei giorni strettamente necessari
per l’approntamento dei seggi e per l’ordinato svolgimento delle operazioni referendarie.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Allegato:
Decreto n. 50 del 24 aprile 2017
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