DIREZIONE GENERALE

Prot. n. AOODRUM 7354 A36

Perugia, 21 ottobre 2010
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti di istruzione
Secondaria di I e II grado
della Regione Umbria
Loro Sedi.
E p.c. Alla Direzione regionale
dell’Agenzia Entrate

Oggetto: progetto “Fisco e Scuola”.

Gentili Dirigenti Scolastici,
in virtù del rinnovato protocollo d’intesa tra questa Direzione generale e la
Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione di un
programma di sensibilizzazione degli studenti ad una “coscienza fiscale” ed
alla cultura della legalità, l’USR per l’Umbria e l’Agenzia delle Entrate
promuovono il progetto “Fisco e Scuola” anche per l’anno scolastico
2010/2011.
Anche per quest’anno scolastico destinatari del progetto sono gli studenti
della scuola secondaria di II grado e gli alunni della scuola secondaria di I
grado, a cui è riservato uno specifico evento, i ”Nonni del Fisco”.
Detti percorsi, che si possono inquadrare nell’ambito delle iniziative
destinate alla “educazione alla legalità”, saranno finalizzati a rafforzare le
logiche della convivenza civile e i doveri e i diritti che soggiacciono al
sistema di contribuzione italiano.
Al fine di rendere operativo il progetto si allegano le note esplicative e la
scheda di adesione che si chiede di restituire entro mercoledì 1 dicembre
2010, all’ indirizzo e secondo le modalità indicati.
per
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Nicola Rossi
IL DIRIGENTE VICARIO
Domenico Petruzzo

Allegati:
1. Note esplicative
2. scheda di adesione
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Note esplicative

-

-

Il Progetto si concretizza nella realizzazione di iniziative che
promuovano il coinvolgimento di alunni, docenti e indirettamente dei
genitori sul tema della legalità fiscale1, tra cui:
la progettazione di percorsi di sensibilizzazione/informazione sul
sistema fiscale rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
progettazione di percorsi informativi sui principali adempimenti fiscali,
sui servizi offerti ai contribuenti, compresi i servizi telematici (destinati
in particolare agli studenti dell’istruzione superiore);
realizzazione di visite guidate presso gli uffici fiscali;
fornitura alle scuole di materiale divulgativo.
Per l’adesione al progetto si pregano le S.S.L.L. di inviare richiesta di
partecipazione (solo scheda allegata) via e-mail entro mercoledì 1 dicembre
2010 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
alla c. a. del dott. Cosimo Tomai Pitinca:
Cosimo.TomaiPitinca@agenziaentrate.it

alla c.a. prof. Monaco.
rosalia.monaco@istruzione.umbria.it
Sulla base delle richieste di adesione pervenute, la Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con questo Ufficio, provvederà, a
predisporre un programma di interventi che tenga conto sia delle
esigenze degli Istituti scolastici sia delle potenzialità organizzative degli
uffici fiscali interessati.
La modalità organizzativa richiede la presenza dei Docenti, in orario di
lezione, per collaborare all’azione formativa con eventuali contributi e
spunti didattici da attuare, anche in preparazione dell’intervento o in
seguito ad esso.
Si fa presente inoltre che è richiesta la disponibilità di un’aula multimediale
per la proiezione di documenti illustrativi.

1

Per gli Istituti secondari di I grado è previsto un intervento denominato “Nonni del Fisco”che si
svilupperà attraverso incontri tenuti da funzionari e dirigenti in quiescenza dell’Agenzia delle Entrate
che racconteranno il fisco ai ragazzi attraverso concetti semplici ed intuitivi..
Per gli Istituti secondari di II grado sono previsti due percorsi formativi: uno per gli studenti del
biennio (I e II classe) di tutti gli indirizzi e uno per gli studenti del triennio III, IV e V anno dei soli
Istituti Tecnici (con una giornata di intervento teorico di sei ore con stage di una giornata per classe
presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, Uffici locali, durante il quale gli studenti prenderanno atto
del funzionamento delle procedure amministrative automatizzate del sistema tributario sul territorio,
con certificazione della formazione).
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Da inviare via e-mail entro il 1 dicembre 2010 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Cosimo.TomaiPitinca@agenziaentrate.it , alla c. a. del dott. Cosimo Tomai Pitinca e
contestualmente alla mail rosalia.monaco@istruzione.umbria.it, alla c.a. prof. Monaco.

SCHEDA DI ADESIONE
L’istituto scolastico …………………………………………………………………..............
Sede di…………………………………………………………………………………………..
Indirizzo, telefono, fax e e mail………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
intende aderire al progetto Fisco e scuola concordando con i soggetti promotori le
date degli interventi.
Indicare la classe e l’insegnante referente per il progetto con recapito personale, per
eventuali contatti diretti
Nome e cognome docente
referente

Recapito diretto

Classe

Numero
Studenti

Si impegna, inoltre a certificare la ricaduta didattica agli studenti del triennio quale
credito formativo ed a rendersi disponibile per le azioni di monitoraggio e
valutazione del progetto regionale.
Dichiara, infine, di aver già partecipato al progetto:
Se si, in quale anno scolastico ( cancellare gli anni di non interesse)
Progetto “I nonni del Fisco”
Secondaria di I grado
2007 08

2008 09

, ………….

2009 2010

SI

NO

Progetto “Fisco e scuola”
Secondaria di II grado
2003 04
2004 05
2005 06
2006 07
2007 08
2008 09
2009 2010

Il Dirigente Scolastico
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(timbro e firma)
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