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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti UUAATT del Veneto
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado dei comuni in indirizzo:
Provincia di Padova
Cadoneghe - Campodoro - Monselice
Provincia di Rovigo
Rovigo
Provincia di Treviso
Mogliano Veneto
Provincia di Venezia
Noale - Spinea
Provincia di Verona
Negrar Di Valpolicella - Pescantina San Bonifacio
Provincia di Vicenza
Valdagno

Oggetto: Turno di ballottaggio delle elezioni amministrative del 9 giugno 2019
Disponibilità dei locali scolastici.
Recependo la nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot n. 0017539 del 04-06-2019, relativa all’oggetto, si
richiede ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sede di seggio, situate nei comuni interessati al turno di ballottaggio
delle elezioni amministrative per il giorno di domenica 9 giugno 2019, di mettere a disposizione delle
Amministrazioni Comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’allestimento dei seggi elettorali e
per lo svolgimento delle restanti operazioni di votazione e scrutinio.
Al riguardo, i Dirigenti scolastici in indirizzo promoveranno ogni soluzione utile a consentire l’espletamento
delle funzioni elettorali, garantendo il regolare svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di primo grado.
Si ricorda che i locali occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere disponibili,
salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 7 giugno sino all’intera giornata di lunedì 10
giugno 2019.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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