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                                                                                             A tutti i docenti 
 

Ai docenti di Diritto 
 

Agli studenti 
 

Oggetto: “Seminare legalità ”, progetto Agenzia Entrate-Riscossione 
 
La presente per informare gli studenti e i docenti che l’Agenzia Entrate – Riscossione, con 
l’adesione alla Carta d’intenti promossa dal M.I.U.R., al fine di favorire la partecipazione 
attiva per la crescita della cultura della legalità fiscale nella società, attiva il progetto 
“Seminare legalità”, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie superiori (preferibilmente 
terze, quarte e quinte). 
Il progetto"Seminare legalità" si concretizza in una presentazione multimediale, 
pensata per comunicare ai ragazzi, in un modo quanto più semplice possibile e 
stimolando la loro attenzione, i principi base della legalità, in generale, e della legalità 
fiscale, in particolare.  
Gli incontri vertono sul perché esistono le tasse, cosa succede se non si pagano e 
quindi, sul ruolo e sui compiti dell’Agenzia Entrate-Riscossione. 

OBIETTIVO: 

 Favorire l’educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e crescita 

sociale. 

 
 Dal punto di vista didattico ogni intervento si articolerà raggruppando ciascuna classe 

in squadre formate autonomamente dai ragazzi. 

 
 Verrà concesso ai ragazzi un tempo di 15-20 minuti per disquisire ed esprimere 

un’opinione in merito all’argomento trattato. 

Trascorso il tempo, il referente di ogni gruppo, in plenaria, darà lettura agli elaborati che 
verranno messi a confronto, mentre i referenti dell’ Agenzia avranno il compito di far 
circolare le risposte facendo emergere criticità e traendo spunti per introdurre i concetti 

nelle slide e nei filmati. 
Collegandosi al sito, 

 https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Seminarelegalità 
 è possibile visualizzare slide, materiale di supporto e modulo di adesione al progetto. 
 

 
Asti, 16/11/2018  

                                                                                                                               
Il Dirigente Scolastico   

Dott. Prof. Franco Calcagno    
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