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Alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che
hanno aderito al Progetto “Fisco e scuola”
Alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che
hanno aderito al Progetto “Un consulente in famiglia”
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Emilia Romagna
e, p.c.

OGGETTO:

Al Dirigente dell’Ufficio IV
Sede

Concorso “Sostieni la legalità”, destinato agli studenti delle scuole dell’EmiliaRomagna che hanno aderito ai progetti “Fisco e scuola” e “Un consulente in
famiglia”.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate Emilia-Romagna propongono, per l’anno scolastico 2018/2019, il concorso “Sostieni
la legalità” per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie. L’iniziativa è
destinata agli studenti che hanno aderito ai progetti “Fisco e scuola” e “Un consulente in famiglia”.
Il concorso, che si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Fisco e Scuola” e nel
progetto regionale “Un consulente in famiglia”, ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti alle
tematiche della legalità fiscale e della cultura contributiva, intesa come "educazione" alla concreta
partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.
Le scuole che intendono aderire dovranno inviare la scheda di adesione compilata e
firmata dal Dirigente scolastico, nei tempi e modi indicati nel bando allegato.
I partecipanti dovranno realizzare un prodotto grafico, pittorico o multimediale volto a
promuovere il comportamento "fiscalmente corretto"; gli studenti coinvolti nel percorso di
alternanza scuola/lavoro “Un consulente in famiglia” potranno scegliere di rappresentare la
propria esperienza all’Agenzia delle Entrate comunicando impressioni, emozioni, valutazioni e
descrivendo le attività svolte.
I lavori saranno valutati da una Commissione composta da rappresentanti dell’Agenzia
delle Entrate Emilia-Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; gli elaborati
selezionati saranno pubblicati e valorizzati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate EmiliaDirigente: Chiara Brescianini
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Romagna, sul canale “You Tube” dedicato, nel periodico “ComunicAzione” e sul sito dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.
Entro venerdì 7 giugno 2019 sarà organizzata una cerimonia conclusiva per la consegna dei
premi (buoni libro/DVD/dispositivi elettronici d’ausilio all’attività didattica) e la presentazione
degli elaborati selezionati dalla Commissione.
Le informazioni relative al concorso saranno pubblicate sulla pagina dedicata al Progetto
Fisco e Scuola del sito dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna, link
diretto: http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=4383
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare:
- Agenzia Entrate – Area di Staff (Tiziana Sabattini – Tel. 051 610 30 37)
- Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio III (Maria Teresa
proia@istruzioneer.gov.it)

Proia

–

e-mail

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegati:
− Bando di concorso “Sostieni la legalità” per l'a.s. 2018/2019
− All.1 scheda di adesione
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