Entrate in… classe

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

Per maggiori informazioni sul progetto “Fisco & Scuola”
è possibile consultare la pagina regionale del sito
dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

⇒ comunicato Stampa dell’Agenzia

http://sardegna.agenziaentrate.it > Iniziative > Entrate… in classe

⇒ circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale

I moduli per le adesioni sono disponibili sul sito:

http://sardegna.agenziaentrate.it

L’AGENZIA DELLE ENTRATE E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
INSIEME PER PROMUOVERE LA
Concorso “Fisco & Scuola” 2009/2010
Premio ex aequo Scuole Primarie - 3° Circolo di Olbia - Classe V A

LEGALITA’ FISCALE TRA I GIOVANI

Nella sezione Entrate… in classe sono
pubblicati:
⇒

l’elenco dei funzionari di “Fisco & Scuola” e gli
indirizzi utili

⇒

la modulistica, il programma e il regolamento
del concorso

⇒
⇒
Concorso “Fisco & Scuola” 2008/2009
Premio Superiori - Istituto d’Arte Figari di Sassari - Michela Onida, Classe II D

⇒

le iniziative e la documentazione fotografica
i lavori presentati dalle scuole
le notizie su eventi e manifestazioni correlate

A cura della Direzione Regionale della Sardegna - Ufficio del Direttore Regionale

Concorso “Fisco & Scuola” 2009/2010
Premio ex aequo Scuole Primarie - XVII Circolo, “Via Flavio Gioia” - Cagliari
Classe IV A

Il materiale didattico

Il progetto "Fisco & Scuola"
Che cos’è

I Kit

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

In occasione degli incontri formativi nelle scuole
vengono distribuiti i Kit multimediali “Insieme per
la legalità fiscale”.

Come nasce

- il modulo 1
destinato ai bambini della scuola primaria

Il legame dell’Agenzia con il mondo scolastico
nasce nel 2004, con la convenzione siglata a
livello nazionale con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Nella nostra regione
In Sardegna è stato sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Il progetto si articola principalmente in:
incontri formativi con i funzionari dell’Agenzia
delle Entrate presso le scuole
⇒ visite guidate degli studenti presso gli uffici
operativi dell’Agenzia delle Entrate.

⇒

Concorso finale
Ogni anno gli istituti che aderiscono al progetto
partecipano ad un concorso a livello regionale,
realizzando degli elaborati sulle tematiche
affrontate nel corso degli incontri e delle visite
(scritti, fumetti, video, rappresentazioni grafiche,
giochi).
Vengono premiati i lavori che meglio rappresentano
il messaggio di “Fisco & Scuola”.

L’organizzazione
Attori del progetto

I kit sono realizzati in due versioni:

- il modulo 2
per i ragazzi delle scuole secondarie.

I prodotti contenuti nel modulo 1 illustrano i
fondamenti del vivere civile per far comprendere
ai bambini l’importanza del rispetto delle regole,
anche quelle fiscali, per il funzionamento della
società.
I materiali del modulo 2 spiegano i principi,
contenuti nella Costituzione Italiana, che sono alla
base del nostro sistema tributario e chiariscono il
ruolo e le funzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Entrambi i moduli contengono un poster, un
pieghevole, un opuscolo e un DVD che hanno
per protagonisti Pag e Tax, due originali
personaggi che accompagnano gli studenti nel
mondo delle tasse, cercando di descriverlo con
un linguaggio per loro più semplice ed accessibile.

Concorso “Fisco & Scuola” anno 2008/2009
Premio Superiori - Istituto d’Arte “Figari” - Sassari
Classe II D - Gianluca Accorrà

Il progetto è coordinato dalla Direzione Regionale
della Sardegna.
Le iniziative sono condotte dai funzionari degli Uffici
nel cui ambito hanno sede le scuole che aderiscono
al progetto.

Referente regionale del progetto:
Maria Addis
Responsabile dell’Ufficio del Direttore Regionale:
dr.sardegna.udr@agenziaentrate.it
dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it

