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                                                                                                     LORO SEDI              
 

                                                            Al      sito web                        SEDE 
                                      
Oggetto:  Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. 
                 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
 

Il MIUR Ufficio di Gabinetto con nota del 10 aprile 2019 prot. n. 6467, allegata alla presente, 
comunica che sono state indette per domenica 26 maggio 2019 le consultazioni elettorali per 
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 (https://dait.interno.gov.it/elezioni) è consultabile l’elenco 
aggiornato e completo dei comuni interessati alle suddette elezioni amministrative. 
  Le operazioni di voto per le predette elezioni si svolgeranno nella sola giornata di  domenica 
26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., per i provvedimenti di competenza, a impartire istruzioni alle 
istituzione scolastiche interessate perché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i 
locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 
operazioni elettorali.  

Le competenti Istituzioni scolastiche renderanno disponibili i locali occorrenti per 
l’allestimento dei seggi.  
                                                                                                      Il DIRIGENTE   

Angela Riggio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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