ALLEGATO 1

Direzione Regionale della Sardegna
___________________

“Fisco e Scuola per seminare legalità”

Anno scolastico 2021/2022
PROGRAMMA
Il progetto “Fisco e Scuola per seminare legalità” si svolge in Sardegna con le seguenti
modalità:
Destinatari:
1. Scuola primaria
2. Scuola secondaria di I grado
3. Scuola secondaria di II grado
Programma formativo:
1. Un incontro formativo a scuola
2. Offerta di materiale divulgativo
3. Contributi all’arricchimento della pagina “Fisco e Scuola” del sito Internet regionale
1. Incontro formativo in classe
L’incontro – della durata di circa due ore – si tiene a scuola, all’interno di un percorso didattico
concertato con i docenti.
Possono partecipare una o più classi di una o più sezioni.
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione espongono i
principi costituzionali alla base dell’adempimento fiscale e la correlazione fra il pagamento dei
tributi e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Segue l’illustrazione dei principi generali del sistema tributario italiano e delle funzioni
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2. Offerta di materiale divulgativo
Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Agenzia delle Entrate ha realizzato, insieme ad Agenzia
entrate-Riscossione, due quaderni didattici interattivi, uno per la scuola primaria e uno per le
secondarie.
I due nuovi strumenti digitali si rivolgono a studenti, insegnanti e famiglie e offrono spunti di
riflessione su come funzionano imposte e tasse, perché è giusto pagarle e quali sono le attività e
il ruolo che le due Amministrazioni svolgono quotidianamente per la collettività.
I quaderni possono essere consultati online, in classe o a casa.
L’Agenzia, inoltre, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale altri materiali didattici
distinti per fasce d’età.
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3. Riprese degli studenti con foto e videocamere
Nel corso degli incontri in classe i funzionari – previa autorizzazione scritta dei dirigenti
scolastici – possono riprendere con foto e videocamere gli studenti e gli ambienti scolastici.
4. Aggiornamento della pagina “Fisco e Scuola” sul sito Internet regionale
La Direzione regionale dedica una sezione del proprio sito Internet al progetto “Fisco &
Scuola”, nella quale può pubblicare:
 la modulistica
 l’elenco delle scuole partecipanti
 i resoconti delle iniziative
 la galleria fotografica
 eventuali eventi e manifestazioni correlati al progetto
Modalità e termini di partecipazione
Per partecipare al progetto le scuole possono presentare entro il 31 gennaio 2022 il modulo di
iscrizione allegato (Allegato n. 2), compilato e sottoscritto dal dirigente scolastico:
1) per posta o a mano all’indirizzo: Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale della
Sardegna – Area di Staff, via Bacaredda 27 – 09127 Cagliari
2) via posta elettronica alla casella: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it
3) via PEC alla casella: dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
4) via fax al n. 070 4090873
Per organizzare le singole iniziative
La scuola, una volta presentata la domanda di partecipazione, potrà contattare, telefonicamente o
via e-mail, il funzionario incaricato di coordinare le iniziative presso la Direzione provinciale
competente.
Garanzie assicurative
In occasione dello svolgimento delle iniziative di “Fisco & Scuola” la scuola garantisce la
copertura assicurativa.
Valenza dei corsi
Le attività svolte possono costituire credito formativo, secondo l’apprezzamento di ciascuna
scuola interessata.
Riferimenti: Pamela Cucca (capo Area di staff), Laura Mingioni, Nicola Grandesso Silvestri
Posta elettronica: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it
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