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 Ai Dirigenti/Coordinatori 
delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 

 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

Oggetto: Concorso “Fisco e scuola per seminare legalità” - Anno scolastico 
2022/2023.  

Si informa che per il corrente anno scolastico 2022/2023 è stata rinnovata anche in 
Sardegna la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione per portare nel mondo della Scuola il progetto di Educazione civica “Fisco e 
Scuola per seminare legalità”, volto a sensibilizzare i giovani all’etica fiscale per 
costruire una coscienza collettiva di solidarietà civile. 

 

Il progetto è sinteticamente descritto in un video informativo, rivolto ai docenti degli 
istituti scolastici in indirizzo, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=S7y5afqFrGQ. 

 

Si precisa che il percorso di sensibilizzazione si svilupperà attraverso un incontro 
a scuola con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con l’ausilio dei Quaderni digitali, realizzati in due versioni in funzione dei 
diversi livelli di apprendimento dei destinatari, consultabili sia in classe, sia on line, insieme 
con altro materiale didattico scelto in accordo con i docenti, pubblicasti nei siti: 

 

- https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-
comunica/fisco_scuola/materiali-didattici 

 

- https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Fisco-scuola-Seminare-
legalita/ 

 

Nel corrente anno scolastico, inoltre, il progetto ripropone il concorso finale 
(opzionale) con un elaborato sulle tematiche della legalità e premiazione di tre lavori, uno 
per ciascun grado scolastico. 

 

Le modalità per la partecipazione all’iniziativa sono contenute nel programma e nel 
regolamento del concorso, allegati alla presente unitamente alla scheda di iscrizione. 

 

Le scuole che intendono partecipare sono invitate ad inviare, entro il 23 dicembre 
2022, la documentazione richiesta secondo una delle seguenti modalità: 

 

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 
sviluppolegalitafiscale@agenziariscossione.gov.it; 

3- via PEC: dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate 
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La documentazione e la modulistica possono essere scaricati anche dal sito 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/fisco-e-scuola-dr-sardegna 

 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. ad assicurare 

la massima diffusione della presente nota al fine di favorire la più ampia partecipazione di 
docenti e studenti. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

Referente USR Sardegna 
Giampaolo Farci 
 
Allegati: 

- Programma del concorso. 
- Regolamento del concorso. 
- Modulo di adesione al progetto. 
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