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Oggetto: Progetto "Fisco e scuola per seminare legalità" a.s. 2021-2022 

 

Egr. Dirigente, 

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione dedicano da anni 

impegno e attenzione all’educazione alla legalità svolta nelle scuole con la 

collaborazione del Ministero dell’Istruzione attraverso i due progetti Fisco e Scuola 

e Seminare legalità, inseriti anche quest’anno dal MIUR all’interno della Circolare 

sull’offerta formativa per l’educazione finanziaria, trasmessa a tutti gli istituti 

scolastici. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 abbiamo realizzato, per la prima volta in 

forma congiunta, due quaderni didattici interattivi, denominati Fisco e scuola per 

seminare legalità: uno per le scuole Primarie e l’altro per quelle Secondarie, rivolti 

a studenti, insegnanti e famiglie. 

L’intenzione condivisa è quella di far comprendere il nostro ruolo, 

sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali e contribuire a 

sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale. 

I quaderni potranno essere consultati in classe e online anche da casa: 

offrono spunti di riflessione, giochi, video, suggerimenti di film e libri per capire 

come funzionano le tasse, perché è giusto pagarle e quali sono le attività e il ruolo 

che le nostre due Amministrazioni svolgono ogni giorno. 
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Il materiale è uno strumento didattico utile per introdurre concetti come il 

rispetto delle regole e per spiegare perché è indispensabile che ognuno di noi 

contribuisca al funzionamento della società pagando le imposte. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, La invitiamo a consultare le pagine 

dedicate dei siti internet delle due Amministrazioni, dove potrà visualizzare tutto il 

materiale didattico del nostro progetto. 

• https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Fisco-

scuola-Seminare-legalita/index.html  

• https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/age

nzia-comunica/fisco_scuola/il-progetto 

Nel pregarla di dare visibilità al progetto e ai materiali didattici presso gli 

Istituti scolastici dell’Umbria, forniamo i riferimenti disponibili presso le due Direzioni 

Regionali, per richiedere ulteriori informazioni o per eventuali richieste di 

adesione: 

• Agenzia delle entrate-Riscossione - Francesco Sonno, referente per il 
progetto: 

o Telefono: 075/9669466 
o Email: francesco.sonno@agenziariscossione.gov.it 

• Agenzia delle Entrate – Lidia Iannaccone, referente per il progetto: 
o Telefono: 075/9110956 
o Email: dr.umbria.staff@agenziaentrate.it – 

lidia.iannaccone@agenziaentrate.it  
 

A tal proposito, in virtù dell’attuale situazione caratterizzata ancora 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19, verrà predisposto un calendario di incontri 

che terrà conto sia delle esigenze manifestate dagli Istituti scolastici – da 

segnalare entro la fine del 2021 - sia delle potenzialità organizzative degli uffici. 

RingraziandoLa per la cortese attenzione, cogliamo l’occasione per 

porgerLe cordiali saluti. 
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