
Agli Uffici Scolastici Regionali LOROSEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica per la scuola in lingua

italiana della Provincia di BOLZANO
All' Intendenza Scolastica per la scuola italiana

in lingua tedesca BOLZANO
Ali' Intendenza Scolastica per la scuola italiana in

lingua ladina BOLZANO
AI Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia

Autonoma TRENTO
AI Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della

Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

e, p.c.: AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione SEDE

AI Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

ROMA
(pec: elettorali.prot@pec.interno.it)

Oggetto: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero del parlamentari". D.P.R. 28
gennaio 2020 di convocazione dei comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

Si trasmette copia della nota prot. n. ~34~ in data 3~ gennaio u.s. con la quale il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali -,
ha comunicato che sono stati convocati, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, i comizi per il
referendum popolare confermativo della legge costituzionale, avente il seguente quesito: «Approvate il
testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del az ottobre 20~9?».

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 29 marzo 2020 dalle
ore 7.00 alle ore 23.00.

In relazione a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle istituzioni scolastiche
interessate affinché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni
strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il Ministero dell'Interno, che legge per conoscenza, vorrà partecipare la presente nota ai Prefetti.
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