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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche del I e del II ciclo 

 
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
                                      

Oggetto: Progetto “Fisco e Scuola per seminare legalità” – Agenzia delle 

Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – a.s. 2021/2022. 
 

   L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nell’ambito della 

pluriennale collaborazione sulle tematiche dell’educazione finanziaria avviata con il 

Ministero dell’Istruzione, promuovono, per il corrente l’anno scolastico, il progetto “Fisco 

e Scuola per seminare legalità”, mettendo a disposizione due quaderni didattici, rivolti 

a docenti, studenti alunni e famiglie.  
I quaderni digitali offrono spunti di riflessione per capire il funzionamento del 

sistema fiscale, il suo valore etico e quali sono le attività e il ruolo che le due 

Amministrazioni (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossioni) svolgono 

quotidianamente.  

I quaderni sono reperibili, oltre che sul sito istituzionale Agenzia delle Entrate-

Riscossione - Fisco e scuola per seminare legalità (agenziaentrateriscossione.gov.it), 

anche al seguente indirizzo https://www.dentrotutti.org/edu-box/ . 

Inoltre, come per gli scorsi anni, i funzionari delle due Agenzie sono disponibili a 

realizzare incontri con le scuole, affiancando i quaderni digitali con la presenza (nel 

rispetto di tutte le informative di sicurezza e prevenzione in atto) o, qualora non fosse 

possibile, con incontri online.  
Si segnala che all’indirizzo Agenzia delle Entrate-Riscossione - Fisco e scuola per 

seminare legalità (agenziaentrateriscossione.gov.it) è possibile scaricare, compilare ed 

inviare la domanda di partecipazione da parte dei docenti/classi interessati. Per ogni   

ulteriore richiesta di informazioni l’indirizzo mail a cui rivolgersi è: 

mariaangela.moroni@agenziariscossione.gov.it . 

Nell’auspicare la massima diffusione della proposta tra i soggetti interessati, si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

   IL COORDINATORE DEL CORPO ISPETTIVO 
          E REFERENTE ED. FINANZIARIA USR 

                                                                           DIRIGENTE TECNICO 
     Pierangela Dagna 
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