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    Prot. n. 3090/C29/F13                                                                Venezia, 12/05/06 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari Superiori Statali e 
Paritari 
                                          LORO SEDI 
 

e, p.c.         Al Gabinetto del MIUR 
                                           

Ai Sig.ri Prefetti 
della Regione Veneto  
               
Ai Dirigenti dei CSA del Veneto 
                        
                             LORO SEDI 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore- Svolgimento nei giorni 25 e 26 giugno del referendum popolare per 
l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla 
Parte II della Costituzione"- Effettuazione della terza prova scritta -
Adempimenti amministrativi- A.S.2005/06. 
 
Vista la nota del Gabinetto del Ministro Prot. n. 3383/MR dal 9 maggio 06; 
 
tenuto conto che in data 25 e 26 giugno 2006 si svolgeranno le consultazioni elettorali 
indicate in oggetto; 
 
considerato che il Ministero dell'Interno ha comunicato che le operazioni di voto si 
svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nella giornata di domenica 25 giugno 2006 e 
dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di lunedì 26 giugno 2006;  
 
considerato, ancora, che tali consultazioni si sovrappongono, il giorno 26 giugno, alla 
prosecuzione della II prova grafica o scritto-grafica nei licei artistici e negli istituti d'arte e 
alla III prova scritta nelle restanti istituzioni scolastiche; 
 
considerato che le istituzioni scolastiche interessate debbono mettere a disposizione delle 
Amministrazioni comunali i locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 23 giugno, sino al 
martedì 27 giugno 2006; 
 

si dispone  
 

che negli Istituti Scolastici che sono sedi di seggio elettorale o, che abbiano commissari di 
esami di Stato impegnati nelle operazioni di seggio presso altre istituzioni scolastiche, lo 
svolgimento delle prove sopra richiamate è fissato per il  giorno 28 giugno 
2006.            
 
  
                                                                 Il Direttore Generale 
                                                                        Carmela Palumbo 


