Il materiale didattico

Il progetto "Fisco & Scuola"

L’organizzazione

Che cos’è

I Kit

Organizzazione

E’ un progetto istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per
sensibilizzare le giovani generazioni sul senso della
legalità e sul valore etico dell’adempimento fiscale.

Nel corso degli incontri vengono distribuiti i Kit
multimediali “Insieme per la legalità fiscale” che
illustrano con semplicità i fondamenti del vivere
civile e i principi costituzionali alla base del nostro
sistema tributario.

Il progetto è coordinato e diretto dalla Direzione
Regionale della Sardegna.
Le iniziative sono realizzate dalla Direzione
Regionale e dalle Direzioni Provinciali nel cui
ambito hanno sede le scuole partecipanti.

Come nasce
Il legame tra Agenzia e mondo scolastico nasce
nel 2004, con la convenzione nazionale siglata
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. In Sardegna l’iniziativa è condivisa
con l’Ufficio Scolastico Regionale.

I Kit, modulati in ragione dell’età dei destinatari
contengono un poster, pieghevoli, opuscoli e il DVD
di Pag e Tax, due divertenti personaggi che
guidano i ragazzi nel mondo delle regole.

Come si svolge
Il progetto si articola in:
⇒ incontri nelle scuole con i funzionari dell’Agenzia

delle Entrate
⇒ visite guidate degli studenti agli uffici operativi

Il concorso
Concorso “Fisco & Scuola” 2010/2011
Istituto d’Arte “Figari” - Sassari - Paolo Meloni - Classe II A

Gli istituti che aderiscono al progetto possono
partecipare al concorso con un elaborato (scritto,
grafico, video) sulle tematiche trattate.
Vengono premiati i lavori che meglio interpretano il
messaggio di “Fisco & Scuola”.

Referente regionale del progetto:
Concorso “Fisco & Scuola “ 2010/2011
Liceo Ginnasio “Siotto Pintor“ - Cagliari - Classe V I

Maria Addis
Capo Ufficio del Direttore Regionale:
.dr.sardegna.udr@agenziaentrate.it
tel 070 4090286—fax 070 480667

Come partecipare
Il progetto prende avvio con l’inizio dell’anno
scolastico e viene pubblicizzato con:

Entrate in… classe
Nel sito regionale sono pubblicati:
⇒

l’elenco dei referenti locali

⇒ circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale

⇒

la modulistica

I moduli per le adesioni sono scaricabili dal sito:

⇒

le iniziative e la galleria fotografica

http://sardegna.agenziaentrate.it

⇒

i lavori premiati

⇒

il resoconto della cerimonia di premiazione

⇒

le notizie su manifestazioni correlate

⇒ comunicato stampa dell’Agenzia

Box: La Direzione Comunica > Fisco e Scuola.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
INSIEME PER PROMUOVERE LA
LEGALITA’ FISCALE TRA I GIOVANI

Concorso “Fisco & Scuola” 2010/2011
Istituto d’Arte “Figari” - Sassari - Guenda Testoni - Classe II A

Concorso “Fisco & Scuola” 2010/2011
Conservatorio G. Pierluigi da Palestrina - Scuola Media - Cagliari
Tazio Furiani - Classe II F
A cura della Direzione Regionale della Sardegna - Ufficio del Direttore Regionale

Concorso “Fisco & Scuola” 2010/2011
Scuola Primaria “Laetitia” - Cagliari - Classe V A

