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Il Responsabile del Procedimento: Maria Stella Franco 
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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

 Di ogni ordine e grado 

p.c.              Ai Docenti referenti per la Legalità  

Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Progetto “Fisco & Scuola” - Anno scolastico 2019/2020 

 

Come molti sapranno, il progetto “Fisco & Scuola”, promosso dall’Agenzia delle 
Entrate e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si prefigge di 
diffondere tra le giovani generazioni il valore della legalità fiscale ed il senso di 
responsabilità civile e sociale, dal cui intreccio virtuoso discende e prende forma la 
dimensione etica di ogni società.  

 
Attraverso l’illustrazione dei principi e delle regole che stanno alla base del sistema 

tributario italiano, oltre che degli effetti positivi che tali valori dispiegano nella vita 
quotidiana di ogni cittadino, i due Enti, in forza della collaudata collaborazione esercitata 
fin dal 2004, intendono proseguire in questo percorso di costruzione dell’identità dei 
futuri contribuenti, attingendo dall’esperienza maturata nei rispettivi ambiti di 
competenze.  

 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Ufficio Scolastico e la Direzione Regionale 

della Calabria dell’Agenzia delle Entrate hanno deciso di rinnovare il comune impegno nei 
confronti degli studenti di tutte le fasce d’età, ma anche del corpo docente che, dal 2015, 
è stato il destinatario di appositi incontri informativi propedeutici a quelli con i loro 
studenti (per quelle scuole che hanno voluto aderire alle due distinte iniziative). 

 
Le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado interessate a 

partecipare al progetto dovranno compilare l’allegata scheda di iscrizione e inviarla entro 
il 22 gennaio 2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
 dr.calabria.staff@agenziaentrate.it 

 direzione-calabria@istruzione.it  
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A fronte delle richieste di  partecipazione pervenute, una Commissione composta 

da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e rappresentanti della Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate provvederà a selezionare gli istituti da coinvolgere 

nel progetto e a predisporre per ognuno di essi un piano di interventi, che tenga conto 

delle esigenze sia delle scuole che degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria interessati.   

           
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “Fisco & Scuola” del sito 

Internet http://calabria.agenziaentrate.it o contattare i referenti del progetto ai seguenti 

numeri: 

 

Per l’Agenzia delle Entrate: 

 Maria Costanza Caparello: tel. 0961/542503       cell. 320/4791110 

 Maria Augusta Giorgio: tel. 0961/542661             cell. 337/1696828 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale: 

 Maria Stella Franco;  0961 /734567 

            mstella.franco@istruzione.it 
 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                              
      Il Direttore Generale 
                                                                        Maria Rita Calvosa 

 
 

 

Allegato:  

 Scheda di adesione  
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