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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 MESTRE 

 

(vedasi protocollo in alto)                             Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado del Veneto – Loro Sedi 
 

e, p.c. 
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto – Loro Sedi 

 

 
 

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. 
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della Circoscrizione 
Trentino-Alto Adige. 
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni 

Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte. 
 

 
Il MIUR – Ufficio di Gabinetto –, con proprio atto prot. n. 11071 del 10 aprile 2019 ha trasmesso la nota del 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi 
Elettorali - prot. n. 5619 del 3 aprile 2019 - con la quale viene comunicato che è stata indetta per il giorno di 

domenica 26 maggio 2019, l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 

 
Sempre per domenica 26 maggio  è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di 
elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 
sindaci avrà luogo domenica 9 giugno 2019.  
 

Sul sito del Ministero dell’Interno è consultabile l’elenco aggiornato e completo dei comuni interessati alle 
suddette elezioni amministrative. 
 
Le operazioni di votazione si svolgeranno, per tutte le consultazioni del 26 maggio 2019, nella sola giornata 
di domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00. 
 
In relazione a quanto sopra, si richiede ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 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 di votazione e scrutinio. 
 

Si precisa la necessità che i locali occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali possano essere 
disponibili, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 24 maggio sino all’intera 
giornata di lunedì 27 maggio 2019, in occasione del primo turno di votazione e, nei comuni ove si 
svolgerà il turno di ballottaggio, dal pomeriggio di venerdì 7 giugno sino all’intera giornata di lunedì 

10 giugno 2019.   
 
Con i migliori saluti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

              Augusta CELADA 
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