
ALLEGATO 1   

Fisco & Scuola   
                             PROGRAMMA  
 

 

Il progetto  
Fisco & Scuola è nato nel 2004 da un’intesa fra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con il fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della legalità e dei principi  

costituzionali di solidarietà economica e sociale alla base del corretto adempimento fiscale.   

 

Destinatari  
Scuole di ogni ordine e grado.  

 

Le iniziative 
1. Incontro in classe 
L’incontro a scuola –  circa due ore – segue un percorso condiviso con i docenti modulato 

secondo l’età dei ragazzi.  

I funzionari dell’Agenzia illustrano con il supporto di materiale didattico (slide, cruciverba, 

filmati), il messaggio educativo, completandolo con un excursus sul nostro sistema fiscale. 

 

2. Visita guidata presso gli Uffici   
È riservata alle scuole superiori e si svolge presso gli uffici territoriali nella cui 

circoscrizione hanno sede gli istituti scolastici.  

 La visita è facoltativa. Le spese di viaggio sono a carico delle scuole 

 Si aderisce barrando l’opzione nel modulo di partecipazione. 
 

Come partecipare 
Le scuole partecipano  inviando la scheda d’iscrizione (Allegato 1) via email alla direzione 

provinciale nella cui circoscrizione ha sede la scuola. L’indirizzo di posta elettronica della 

direzione provinciale è indicato nella stessa scheda. 

Le direzioni provinciali assegnano le iniziative agli uffici territoriali nel cui ambito è 

compreso il Comune sede dell'istituto scolastico.  

 

Gli uffici competenti: come trovarli  
Nella sezione del sito Internet regionale dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle direzioni 

provinciali. Per ogni ufficio territoriale è riportata la circoscrizione di riferimento, con 

l'elenco dei  Comuni.   

 

Le date  
Il termine per aderire al progetto scade il 18 novembre 2017. Le iniziative si svolgono da 

gennaio a maggio 2018.   

 

Riprese video fotografiche   
I funzionari dell’Agenzia, su autorizzazione scritta dei dirigenti scolastici (Allegato 2),  

possono fotografare e filmare gli studenti nel corso degli incontri e delle visite guidate. 

 

 

  

 

 
 

Direzione Regionale della Sardegna 

http://sardegna.agenziaentrate.it/?id=uff
http://sardegna.agenziaentrate.it/?id=uff


La pubblicazione delle immagini nei siti intranet e Internet dell’Agenzia e la loro eventuale 

divulgazione, sono finalizzate esclusivamente a favorire la conoscenza e la diffusione del 

progetto. 

 

Fisco & Scuola nel sito Internet regionale 
L’Agenzia delle Entrate dedica al progetto Fisco & Scuola una sezione del proprio sito 

Internet che pubblica la documentazione, l’elenco delle scuole partecipanti, la galleria 

fotografica e i resoconti delle iniziative. 

 

Referente regionale del progetto 
Il progetto è coordinato a livello regionale dal dirigente dell’Area di Staff, Angelo Maria 

Manzi.  

Tel. 070/4090 315 - 251  email: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it    
  

Referenti locali 
Le scuole concordano le iniziative con il referente territoriale. 

Nella sottostante tabella, i nominativi e i contatti dei referenti, distinti per ufficio. 

 

Ufficio 

Territoriale 
Referente Telefono  E-mail 

Cagliari 1 Boi Alessandro  070 5508393 
alessandro.boi@agenziaentrate.it 

 

Cagliari 2 Loi Claudio 070 5508156 
claudio.loi@agenziaentrate.it 

 

Iglesias D'Amico Maria Antonina 070 5508557 mariaantonina.damico@agenziaentrate.it  

Sanluri Angei Luca 070 5508500 luca.angei@agenziaentrate.it  

Lanusei Seoni Maria Giuseppina 
0784 

2648427 
mariagiuseppina.seoni@agenziaentrate.it  

Nuoro Arca Giuseppina 0784 268209 giuseppina.arca@agenziaentrate.it  

Oristano D'Avossa Stefano 
0783 

3661319 
stefano.davossa@agenziaentrate.it  

Olbia Contini Marianna 
0789 

2114711 
 marianna.contini@agenziaentrate.it  

Sassari Mura Laura  079 2114141 laura.mura@agenziaentrate.it  

Tempio 

Pausania 
Pitzalis Fatma Maria 079 2114302 fatmamaria.pitzalis@agenziaentrate.it   
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