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Circolare n. 157 2019/2020  

Lissone, 07/01/2020   

 Agli Studenti della Classe 5SCAT 

 Ai    Docenti  

 Al    Personale Ata 

 All’  Albo di Istituto / sito web 

 

Progetto Fisco & Scuola - Educazione alla legalità economica nelle scuole 
 

Si comunica che l’Istituto rinnova la collaborazione con l’Agenzie delle Entrate, aderendo al 

Progetto Fisco & Scuola, che ha tra i suoi obiettivi principali la diffusione di un maggior senso 

civico nel rapporto cittadino-fisco nonché la divulgazione dei principi costituzionali di 

solidarietà civile e fiscale. 

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate incontreranno gli alunni della 5SCAT il giorno 28 gennaio 

2020 presso l’aula 32 in succursale dalle ore 09.05 alle ore 12.30, per confrontarsi sulle 

seguenti tematiche: 

- legalità fiscale, 

- senso civico, 

- partecipazione alla spesa pubblica, 

- la struttura del sistema tributario italiano - imposte indirette e dirette  

 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in aula 32. I docenti che subentrano in orario 

dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente nell’aula dell’incontro per la vigilanza della 

classe. I docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe. 

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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