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Ai Dirigenti delle scuole primarie, 
secondarie di I e di II grado statali e 
paritarie della Sardegna 
LORO SEDI  
 
Al sito web dell’USR 

 
 
Oggetto:  Progetto “Fisco & Scuola” - Anno Scolastico 2019/20 20. 
 
 Anche per l’anno scolastico 2019/2020 è stata rinnovata in Sardegna la collaborazione 
tra l’Agenzia delle Entrate e il mondo della scuola, con l’avvio della sedicesima edizione del 
progetto “Fisco & Scuola”. 
 
 Il programma dell’iniziativa, tracciato dal protocollo d’Intesa sottoscritto  tra il Ministero 
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e l’Agenzia delle Entrate, mira a diffondere, tra 
le giovani generazioni, in modo immediato ed informale, il valore della legalità fiscale e del 
senso di responsabilità civile e sociale, che costituiscono il fondamento etico di ogni società 
civile. 
 
 L’accordo stipulato a livello regionale prevede un percorso informativo che coinvolge i 
docenti delle scuole che aderiscono all’iniziativa e gli Uffici locali nelle cui circoscrizioni hanno 
sede gli istituti interessati.  
 
Il percorso di sensibilizzazione si svilupperà secondo le modalità di seguito indicate: 
 
- un incontro a scuola con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate; 
- visite guidate degli studenti presso gli Uffici Finanziari; 
- divulgazione del materiale didattico realizzati in due versioni, in funzione dei diversi livelli di 
apprendimento dei destinatari. 
 
 Maggiori dettagli dell’iniziativa sono contenuti nel programma allegato alla presente 
(Allegato 1).  
  
 Le scuole che intendono partecipare dovranno inviare la domanda di partecipazione 
(Allegato 2) entro il  29 novembre 2019  attraverso una delle seguenti modalità: 
 
1)  per posta o a mano all’indirizzo:  
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sar degna – Ufficio del Direttore 
Regionale, via Bacaredda 27 – 09127 Cagliari.  
 
2) via posta elettronica alla casella: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it 
 
3) via PEC alla casella: dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
 
4) via fax al n. 070 4090873. 
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 La documentazione e la modulistica possono essere scaricati anche dal sito regionale 
http://sardegna.agenziaentrate.it Box: La Direzione Comunica>Fisco e Scuola>Le iniziative 
regionali. 
 
 Considerata la rilevanza didattica e formativa che tale iniziativa assume anche 
nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile, si chiede alle SS.LL. di voler dare la 
massima diffusione alla presente, al fine di favorire la più ampia partecipazione di docenti e 
studenti. 

 
IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il funzionario  
Stefania Paradisi 
Stefania.paradisi2@istruzione.it 
070-65004257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Programma (All.1) 
- Domanda di partecipazione (All.2) 
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