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ALLEGATO n. 1  
 

 

 

 

 

Fisco & Scuola  
Anno scolastico 2020/2021 

 
       PROGRAMMA 

 
Il progetto “Fisco & Scuola” si svolge in Sardegna con le seguenti modalità: 

 

Programma formativo:  

1. Un incontro formativo 

2. Offerta di materiale divulgativo  

3. Contributi per le pagine dedicate al progetto nel sito Internet regionale 

 

1. Incontro formativo in classe 
L’incontro, della durata di circa due ore, si tiene in modalità a distanza, all’interno di un 

percorso didattico concertato con i docenti. Per il collegamento si userà preferibilmente il 

software per videoconferenze LifeSize. Altri sistemi di connessione possono essere concordati 

all’occorrenza. 

A ogni incontro può partecipare preferibilmente una sola classe, con i singoli studenti collegati 

attraverso il proprio dispositivo, oppure tramite collegamento all’aula. 

I funzionari dell’Agenzia espongono i principi costituzionali alla base dell’adempimento fiscale 

e la correlazione fra il pagamento dei tributi e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. 

Segue l’illustrazione dei principi generali del sistema tributario italiano e delle funzioni 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. Offerta di materiale divulgativo 

L’Agenzia offre alle scuole il supporto degli elaborati predisposti e utilizzati quali strumenti 

didattici per diffondere in maniera ludica e informale l’importanza del corretto comportamento 

fiscale.  

3. Aggiornamento della pagina “Fisco e Scuola” del sito Internet regionale 
La Direzione regionale dedica una sezione del proprio sito Internet al progetto “Fisco & 

Scuola”, in osservanza a quanto previsto nella convenzione nazionale. Qui sono pubblicati: 

 la modulistica  

 l’elenco delle scuole partecipanti 

 i resoconti delle iniziative (opzionale) 

 

Destinatari:  
Tutte le scuole secondarie di II grado (per la tipologia di didattica – a distanza – che sarà 

utilizzata in questo anno scolastico)  

 

 

 

  

 
 

 
Direzione Regionale della Sardegna 

___________________ 

Area di Staff 
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Indicazioni operative  

 
Modalità e termini di partecipazione  

Per partecipare al progetto le scuole devono presentare, preferibilmente entro il 1° dicembre 

2020, il modulo d’iscrizione (Allegato n. 2), compilato e sottoscritto dal dirigente scolastico: 

1) per posta al seguente indirizzo:  

Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna – Area di Staff, via 

Bacaredda 27 Cagliari 

2) via posta elettronica alla casella: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it 

3) via PEC alla casella: dr.Sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

4) via fax al n. 070/4090873 

 

Per organizzare le singole iniziative 

La scuola, una volta presentata la domanda di partecipazione, potrà contattare, telefonicamente o 

via e-mail, il funzionario incaricato di coordinare le iniziative. 

 

Garanzie assicurative  

In occasione delle iniziative di “Fisco & Scuola” la scuola garantisce la copertura assicurativa. 

 

Valenza dei corsi  

Le attività svolte possono comportare l’assegnazione di crediti formativi, secondo 

l’apprezzamento di ciascuna scuola interessata. 

 

 

Contatti 

 
Massimiliano Mercuro (capo Area di staff): 070/4090229 

Laura Mingioni (Area di Staff): 070/4090309 

Nicola Grandesso Silvestri (Area di Staff): 070/4090307 

e-mail: dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it    

Fax: 070/4090873 

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal sito Internet regionale. 

 

mailto:dr.sardegna.relazioniesterne@agenziaentrate.it
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https://sardegna.agenziaentrate.it/?id=14445
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Coordinatori locali del progetto 
 

UFFICIO 

TERRITORIALE 
NOME TELEFONO POSTA ELETTRONICA 

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

Cagliari 2 Diego Tanda  070 5508358 diego.tanda@agenziaentrate.it  

Iglesias 
Maria Antonina 

D'Amico 
070 5508557 mariaantonina.damico@agenziaentrate.it  

Sanluri Andrea Mannias  070 5508519 andrea.mannias@agenziaentrate.it  

Lanusei 
Maria Giuseppina 

Seoni  
0784 2648427 mariagiuseppina.seoni@agenziaentrate.it  

Nuoro Angela Soru 0784 268209 Angela.Soru@agenziaentrate.it  

Oristano Stefano D'Avossa  0783 3661319 stefano.davossa@agenziaentrate.it  

Olbia Marianna Contini  0789 2114711 marianna.contini@agenziaentrate.it  

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

Tempio Pausania Maurizio Russo  079 2114344 luigimaurizio.russo@agenziaentrate.it    
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