
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Gabinetto  

 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

e, p.c.:  
� Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (rif. nota prot. n. 200601166 Fasc. 15600/1232 dell'8.5.2006) 
� Al Capo del dipartimento per l'istruzione 

 

 
Prot. n. 3383 del 9 maggio 2006 
 
 
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. Anno scolastico 2005/2006. 
 
 
Com'è noto, nei giorni 25 e 26 giugno 2006 si svolgeranno le consultazioni elettorali per il 
referendum costituzionale indetto con d.P.R. 28 aprile 2006. 
 
Tenuto conto che la consultazione popolare del giorno 26 giugno viene a cadere durante lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, 
coinvolgendo, secondo le previsioni dell'art. 12 dell'O.M. n. 22 del 20.2.2006, la prosecuzione, nei 
licei artistici e negli istituti d'arte, della seconda prova grafica o scritto-grafica avente inizio giovedì 
22 giugno 2006 e, nelle restanti istituzioni scolastiche secondarie superiori, la terza prova scritta 
fissata per lunedì 26 giugno;  
 
considerata la necessità di modificare la citata O.M. n. 22/2006,  
 
si dispone: negli istituti scolastici sedi di seggio elettorale o, nel caso di commissari di esami di 
Stato impegnati nelle operazioni di seggio presso altre istituzioni scolastiche, lo svolgimento della 
terza prova scritta sarà spostato al primo giorno utile dopo l'espletamento di tutte le operazioni 
elettorali. 
 
Le SS.LL. avranno cura, nell'ambito delle loro competenze territoriali, di stabilire tempestivamente 
la data, dandone comunicazione immediata alle istituzioni scolastiche interessate, a questo 
Ministero (Gabinetto) ed ai Prefetti dell'ambito regionale di pertinenza. 
 
Con l'occasione 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 e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di 
lunedì 26 giugno 2006. 
 
Alla luce di quanto sopra si pregano le SS.LL. medesime di impartire istruzioni alle istituzioni 
scolastiche interessate, ricadenti nell'ambito di competenza territoriale, perché mettano a 
disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 23 giugno, 
sino al martedì 27 giugno 2006 compreso. 
 
Il Ministero dell'Interno che legge per conoscenza, vorrà partecipare la presente nota ai Prefetti 
operanti nelle singole regioni.  
 
 

d'ordine del Ministro: il Capo di Gabinetto, Dipace  


