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Circ. n.  67                                                                                Gallarate, 03 ottobre 2022 
 

           
Ai docenti interessati 

 

OGGETTO: Fisco e scuola per seminare legalità – Agenzia delle entrate – Incontri per le scuole  

USR Lombardia e Agenzia delle entrate hanno attivato il Progetto Fisco e scuola per seminare legalità, che 

prevede diverse iniziative volte ad avvicinare gli studenti al tema del fisco per far comprendere il significato sociale 

della contribuzione, così come sancito nella Costituzione (art. 53), e consolidare nel tempo comportamenti di tax 

compliance, ossia di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.  

Gli incontri nelle scuole sono tenuti da funzionari dell’Agenzia delle entrate appositamente formati e hanno la 

durata di circa 2 ore. Attraverso lo sviluppo di un dibattito, sostenuto da una presentazione power point e la 

proiezione di video, vengono date informazioni di base sul sistema tributario italiano e viene sottolineata 

l’importanza di un comportamento fiscalmente corretto come mezzo per il finanziamento della spesa pubblica e 

dell’offerta di servizi alla collettività.  

Le scuole partecipanti agli incontri potranno aderire al concorso “Servizi gratuiti o servizi pubblici?”, il cui bando 

sarà inviato alle scuole aderenti al progetto con comunicazione successiva. 

Il progetto Fisco e scuola per seminare legalità prevede, inoltre, la diffusione, tra i soggetti che costituiscono la 

comunità scolastica, di due quaderni didattici interattivi consultabili al link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Materiali+didattici 

I quaderni, che possono essere utilizzati prima e dopo gli incontri in classe con gli adulti, illustrano il Progetto e 

offrono a studenti, insegnanti e famiglie spunti di riflessione su come funzionano imposte e tasse, sul perché è 

giusto pagarle e quali sono le attività e il ruolo che Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione 

svolgono quotidianamente per la collettività. 

Si invitano i docenti, che intendono iscrivere la propria classe, a rivolgere la richiesta al prof. Leonardo Lucarelli 

(lucarelli.leonardo@iisponti.edu.it), entro e non oltre il giorno 12 ottobre p.v. 

La partecipazione al Progetto verrà computata nel monte ore di Educazione Civica. 

Seguirà ulteriore comunicazione in merito allo svolgimento dell’evento ed alle classi partecipanti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


