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Allegato 3 

 

Concorso “Fisco e Scuola per seminare legalità”  

Anno scolastico 2022/2023  

 

REGOLAMENTO 

 
Il concorso finale è un’iniziativa integrativa riservata alle scuole che hanno 

aderito al progetto “Fisco e Scuola per seminare legalità” per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

La partecipazione al concorso è facoltativa. 

 

Modalità di partecipazione  
 

Le scuole partecipano con un elaborato sulle tematiche trattate nel corso del 

programma formativo, che dovrà evidenziare il valore etico e costituzionale del 

corretto comportamento fiscale. 

Il lavoro può essere realizzato anche da più classi secondo le seguenti modalità:  

 

Scuole primarie: 

  elaborati scritti (massimo 3 pagine), poesie, filastrocche, favole 

  disegni (massimo 2 cartelloni/poster/fogli per ogni classe partecipante)  

 brani musicali (durata massima 3 minuti) 

 

Scuole secondarie di primo grado 

 spot promozionale (durata massima 1 minuto) su supporto digitale  

 gioco individuale o di società (in formato cartaceo o elettronico) 

 

Scuole secondarie di secondo grado: 

 elaborato scritto:  

- testo scritto sul tema della legalità fiscalità (massimo 4 pagine)  

 spot promozionale (durata massima di 1 minuto) su supporto digitale  

 

I lavori devono essere inediti e non saranno restituiti  
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Documentazione 
 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati dall’autorizzazione del dirigente 

scolastico al loro utilizzo da parte dell’Agenzia.  

 

 

Commissione di valutazione 
 

I lavori saranno valutati da una Commissione all’uopo istituita. 

Saranno premiate le scuole - una per ogni ordine e grado – che avranno meglio 

rappresentato con originalità e coerenza, il messaggio sulla legalità fiscale 

trasmesso da “Fisco e Scuola per seminare legalità”. 

 

    Modalità di partecipazione e termini 

 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno barrare l’apposita 

casella riportata nello stesso modulo d’iscrizione (Allegato n. 2) 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 14 aprile 2013 per posta o a mano al 

seguente indirizzo:  

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna – Area di Staff, 

Via Bacaredda 27 - 09127 Cagliari. 

Ai fini della tempestività farà fede la data di spedizione. 

I lavori presentati al concorso non verranno restituiti. 

 

                                             Cerimonia conclusiva  
 

La cerimonia di premiazione si terrà a Cagliari. 

La data e il luogo di svolgimento saranno comunicati con congruo anticipo. 

                                                

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal sito regionale  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/fisco-e-scuola-dr-sardegna 
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