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Allegato 1 

Fisco e scuola per seminare legalità  
Anno scolastico 2022/2023  

 
                                                           PROGRAMMA  

 
Il progetto 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. Concorso a premi finale (opzionale) 

4. Contributi all’arricchimento della pagina del sito Internet regionale 

 

1. Incontro formativo in classe 
L’incontro – della durata di qualche ora - 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, 

con il supporto di una presentazione multimediale realizzata dai funzionari delle rispettive 

direzioni regionali, i principi di solidarietà economica e sociale che costituiscono il fondamento 

etico e costituzionale dell’adempimento fiscale (artt. 2, 3 e 53 Cost.) e il circolo virtuoso che 

lega il pagamento dei tributi con l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. 

Segue l’illustrazione dei principi generali del sistema tributario italiano e delle funzioni 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. Offerta di materiale divulgativo ad uso dei docenti  
Dallo scorso anno, in tutto il territorio nazionale l’Agenzia si avvale del supporto multimediale 

denominato “Quaderni digitali”.  

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

rispetto delle regole e del corretto comportamento fiscale. I quaderni sono disponibili on-line e 

saranno distribuiti agli alunni in occasione dell’incontro in classe e comprendono numerosi 

collegamenti a filmati, brani musicali e siti Internet esterni. 

I quaderni, disponibili on line (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-

comunica/fisco_scuola/materiali-didattici) e sono due: uno destinato agli scolari della scuola 

primaria e uno, più articolato, riservato alle scuole secondarie, ma entrambi incentrati sui 
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principî costituzionali di solidarietà economica che si traducono nella compartecipazione alle 

spese dello Stato.  

Nello stesso sito è disponibile altro materiale ludico/didattico che può essere concordato di 

presentare in classe, secondo le esigenze espresse dagli insegnanti referenti del progetto. 

Nel corso delle iniziative e in occasione della cerimonia di premiazione, i funzionari 

dell’Agenzia – previa autorizzazione scritta dei dirigenti scolastici - potranno riprendere con 

foto e video camere gli studenti e gli ambienti scolastici. 

 

3. Concorso finale (opzionale) 
È un’iniziativa collaterale, riservata alle classi che hanno aderito al progetto. 

La partecipazione al concorso è facoltativa. Le classi concorrono con la presentazione di un 

elaborato sul tema della legalità fiscale. 

Le modalità di partecipazione al concorso sono descritte nel Regolamento (Allegato n. 4)   

 
4. Aggiornamento della pagina “Fisco e Scuola” del sito Internet regionale 

Nella bacheca regionale della Sardegna del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero sul 

periodico online FiscoOggi potranno essere pubblicati contenuti relativi al progetto in corso, per 

offrire a insegnanti, studenti e famiglie un’ulteriore opportunità per viaggiare nel mondo di 

“Fisco e Scuola per seminare legalità” e di trovare gratificazione per l’impegno profuso. 

 

La redazione Internet curerà l’inserimento e l’aggiornamento di: 

 atti amministrativi e modulistica  

 resoconti delle iniziative  

 contributi da parte di docenti, studenti e funzionari  

 cronaca e documentazione fotografica della cerimonia di premiazione. 

 

                                          Indicazioni operative e generali   

 
Modalità e termini di partecipazione  

Per partecipare al progetto le scuole possono presentare entro il 23 dicembre 2022 il modulo di 

iscrizione allegato (Allegato n. 2), compilato e sottoscritto dal dirigente scolastico: 

1) Via posta o a mano, all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna – Area di 

Staff, via Bacaredda 27 – 09127 Cagliari; 

2) via posta elettronica: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it oppure 

sar.servizi.amministrativi@agenziariscossione.gov.it; 

3) via PEC: dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

4) via fax al n. 070 4090873 

 

Nella stesso modulo, barrando la corrispondente casella è possibile aderire al concorso,  le cui 

modalità di svolgimento sono descritte nel Regolamento (Allegato n. 3).  
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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 

Agenzia delle Entrate: Pamela Cucca, Laura Mingioni, Nicola Grandesso Silvestri 

Agenzia delle Entrate – Riscossione: Raffaela Congiu 

 

Posta elettronica: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it 
sar.servizi.amministrativi@agenziariscossione.gov.it 
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