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ALLEGATO 1)  
 

 

 

 

“Fisco & Scuola”  
Anno scolastico 2019/2020  

 
PROGRAMMA 

 
Il progetto “Fisco & Scuola” 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. Visita guidata degli studenti agli uffici finanziari   

3. Offerta di materiale divulgativo  

4. Contributi all’arricchimento della pagina “Entrate…in classe” del sito Internet regionale. 

 

1. Incontro formativo in classe 

Modalità  

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 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. 

 

2. Visita guidata presso gli Uffici (opzionale) 

Modalità  

La visita guidata si svolge presso gli Uffici Territoriali nella cui circoscrizione hanno sede gli 

istituti scolastici interessati. 

La visita offrirà agli studenti l’occasione per osservare l’operatività degli uffici finanziari. 

 

3. Offerta di materiale divulgativo 

Dal 2010, l’Agenzia offre alle scuole il supporto multimediale denominato “Insieme per la 

legalità fiscale”, affiancato dagli elaborati predisposti dalla Direzione regionale della Sardegna. 

Il materiale è uno strumento didattico per diffondere in maniera ludica e informale l’importanza 

del corretto comportamento fiscale.  
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Rispetto a quello riservato alle scuole primarie, il programma riservato alle secondarie 

comprende anche gli argomenti legati al contrasto all’evasione fiscale.  

Riprese degli studenti con foto e video camere  

Nel corso degli incontri in classe e delle visite agli uffici i funzionari dell’Agenzia – previa 

autorizzazione scritta dei dirigenti scolastici - potranno riprendere con foto e video camere gli 

studenti e gli ambienti scolastici. 

 

4. Aggiornamento della pagina “Fisco e Scuola” del sito Internet regionale 
La Direzione Regionale dedica una sezione del proprio sito Internet al progetto “Fisco & 

Scuola”, in osservanza a quanto previsto nella convenzione nazionale, nel quale pubblica: 

 la modulistica  

 l’elenco delle scuole partecipanti 

 i resoconti delle iniziative  

 la galleria fotografica  

 eventuali eventi e le manifestazioni correlate al progetto “Fisco & Scuola”. 

 

Indicazioni operative e generali 

 
Modalità e termini di partecipazione  

Per partecipare al progetto le scuole dovranno presentare entro il 29 novembre 2019  l’allegato 

modulo d’iscrizione (Allegato n. 2), compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico: 

1) per posta o a mano al seguente indirizzo:  

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sardegna – Ufficio del Direttore Regionale, 

via Bacaredda 27 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 

Ai fini della tempestività farà fede la data di spedizione o di consegna a mano. 

 

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 l’Ufficio Territoriale 

competente, indicato nel prospetto della pagina seguente. 

 

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. 
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Riferimenti 

 
Massimiliano Mercuro (capo Area di staff), Laura Mingioni, Nicola Grandesso Silvestri 

e-mail:dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it   

 Recapiti telefonici: 070/4090229/307/309   Fax: 070/4090873 

 

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal sito regionale:  

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

 

Coordinatori Locali del progetto 
 

UFFICIO 

TERRITORIALE 
NOME TELEFONO POSTA ELETTRONICA 

Cagliari 1 Alessandro Boi  070 5508393 alessandro.boi@agenziaentrate.it   

Cagliari 2 Claudio Loi  070 5508156 claudio.loi@agenziaentrate.it  

Iglesias 
Maria Antonina 

D'Amico 
070 5508557 mariaantonina.damico@agenziaentrate.it  

Sanluri Andrea Mannias  070 5508500 luca.angei@agenziaentrate.it  

Lanusei 
Maria Giuseppina 

Seoni  
0784 2648427 mariagiuseppina.seoni@agenziaentrate.it  

Nuoro Angela Soru 0784 268209 Angela.Soru@agenziaentrate.it  

Oristano Stefano D'Avossa  0783 3661319 stefano.davossa@agenziaentrate.it  

Olbia Marianna Contini  0789 2114711  marianna.contini@agenziaentrate.it  

Sassari Laura Mura  079 2114141 laura.mura@agenziaentrate.it  

Tempio Pausania Fatma Maria Pitzalis  079 2114302 fatmamaria.pitzalis@agenziaentrate.it   
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