
 

 

                                          
      
CIRCOLARE N.  38                                    Voghera, 16/09/2022 

  

Al personale Docente  

Agli ATTI  

Al sito 

 

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

primo e del secondo ciclo – Candidature.  

 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra USR Lombardia e l’Agenzia delle entrate - Direzione regionale 

della Lombardia, consultabile al link https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220728prot20321/, si 

rende noto il Progetto Fisco e scuola per seminare legalità, che prevede diverse iniziative (incontri 

gratuiti nelle scuole, percorsi formativi, visite guidate agli uffici, concorsi) che hanno l’obiettivo di 

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 - rivolti agli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole primarie e a quelli 

delle scuole secondarie di I - 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.  

 

Entro il 21 ottobre 2022, le scuole primarie interessate ad usufruire degli incontri di cui sopra dovranno 

inviare la propria candidatura, compilando il modulo recuperabile al link 
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https://forms.office.com/r/5TLkD5jrYb, le scuole secondarie di I, compilando il modulo recuperabile al 

link https://forms.office.com/r/2Z1YVFarH6.  

 

Gli incontri destinati agli alunni delle scuole primarie potranno essere rivolti ad un max di 2 classi; le 

scuole secondarie potranno coinvolgere negli incontri sino ad un max di 4 classi.  

 

Gli istituti selezionati saranno contattati direttamente da funzionari dell’agenzia delle Entrate.  

 

Il progetto Fisco e scuola per seminare legalità prevede, inoltre, anche 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+didat

tici  

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. 

 

 
Distinti saluti.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/3 
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