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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado, statali e paritarie del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.
Ai Dirigenti degli UUSSTT – Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4
marzo 2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Elezioni regionali della Lombardia e del
Lazio nella medesima data e fascia oraria - Disponibilità dei locali scolastici.
In relazione alla nota del MIUR – Ufficio di Gabinetto - prot. n. 2748 del 23 gennaio 2018 e alla
nota del Ministero dell’Interno prot. n. 441 del 9 gennaio u.s., allegate in copia, con le quali viene
comunicata l’indizione per il giorno di domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00
delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle elezioni
regionali della Lombardia e del Lazio nella medesima data e fascia oraria, si chiede ai Dirigenti
Scolastici delle istituzioni coinvolte di mettere a disposizione delle Amministrazioni Comunali i
locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’allestimento dei seggi elettorali e lo
svolgimento delle relative operazioni.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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ALLEGATI
- Nota MIUR prot. n. 2748 del 23 gennaio 2018
- Nota Ministero Interno prot. n. 441 del 9 gennaio 2018
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