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Ai dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
Ai docenti referenti per l’Educazione Finanziaria
Ai docenti referenti per Cittadinanza e Costituzione
Oggetto:

Progetto “Seminare legalità” – Agenzia delle Entrate-Riscossione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone "Seminare legalità", un progetto che nasce
dall’adesione alla Carta d’intenti del MIUR avente per oggetto "L'educazione alla legalità
economica come elemento di sviluppo e crescita sociale".
Il progetto si concretizza in una presentazione multimediale, pensata per comunicare a gli
studenti dell’ultimo biennio i principi base della legalità, in generale, e della legalità fiscale, in
particolare, in un modo quanto più semplice possibile e stimolando la loro attenzione. Gli
incontri vertono sul perché esistono le tasse, cosa succede se non si pagano e, quindi, sul
ruolo e sui compiti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dall’anno scolastico 2017/2018 è prevista anche una seconda tipologia di intervento che,
accogliendo i suggerimenti degli istituti tecnici economici e dei licei economici, propone un
maggior approfondimento sul tema della riscossione.
L’intervento presso la scuola avrà una durata di circa due ore e verrà concordato con il docente
referente se effettuare l’intervento per singole classi o per più classi; è necessario avere a
disposizione un computer collegato ad una lavagna.
L’adesione alla proposta si perfeziona inviando il modulo in allegato agli indirizzi mail
sviluppolegalitafiscale@agenziariscossione.gov.it
e
lom.servizi.ausiliari.bg@agenziariscossione.gov.it

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegato:


Modulo di adesione AE-Riscossione (pdf, 150 kb)

GP/gp
Referente del procedimento
Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Alternanza Scuola Lavoro – Orientamento e Dispersione – Ed. Finanziaria - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it
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