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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

 
 

Oggetto: progetto “Fisco e scuola” anno scolastico 2019/2020 
 

             Anche quest’anno la Direzione Provinciale di Modena dell’Agenzia delle Entrate 

intende diffondere la cultura fiscale e il senso civico tra la popolazione scolastica e a tal fine 

promuove l’iniziativa “Fisco e Scuola” rivolta alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le 

classi delle secondarie di primo e secondo grado della provincia di Modena, per il periodo da 

gennaio a maggio 2020  o  da settembre a dicembre 2020 (per l’ anno scolastico 2020/21). 

Si allega il programma illustrante le modalità ordinarie di espletamento degli incontri, fermo 

restando che, d’accordo con gli insegnanti, sarà possibile sviluppare anche incontri mirati su 

argomenti specifici preventivamente concordati, compatibilmente con gli obiettivi del 

progetto. 
 

Il materiale relativo al progetto è disponibile nell’apposita sezione “l’Agenzia Comunica”, “il 

Progetto Fisco & Scuola” sul sito www.agenziaentrate.gov.it 

 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito è comunque possibile rivolgersi alla dott.ssa Sonia 

Celozzi, Referente per il Progetto Fisco e Scuola della  Direzione Provinciale dell’Agenzia delle 

Entrate, all’indirizzo di posta elettronica sonia.celozzi@agenziaentrate.it - al numero 

telefonico 059/8393302 

 

 L’Agenzia delle Entrate è promotrice anche di un’ ulteriore iniziativa, rivolta alle classi delle 

secondarie di secondo grado “Un consulente in famiglia - Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento”, che affianca alla consueta sensibilizzazione sulla legalità fiscale, 

una sezione laboratoriale dedicata alla dichiarazione dei redditi on line (730 precompilato) e 

due settimane di stage presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali territoriali dell’Agenzia 

delle Entrate.  

Per ulteriori informazioni relative al progetto si rimanda al link 

 http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=13563 
 
Vista la rilevanza didattico - educativa delle iniziative presentate, si invitano i Dirigenti 
Scolastici alla massima diffusione ed adesione ai progetti. 
 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                 

LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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