
                                            

 

 

Per partecipare collegarsi il giorno e nell’ora indicati al link: https://tinyurl.com/2y5fdscd 

 

 

 

 

 

Seminario 

Fisco e Legalità 

Progetto rivolto a docenti dirigenti scolastici della Toscana per diffondere i valori della fiscalità , 
Cittadinanza attiva, Costituzione e Legalità 

La cittadinanza economica e tributaria a scuola 
“Progetto Fisco e Legalità” 

Per la promozione della cultura della legalità fiscale e la conoscenza 

dei principi fondamentali della convivenza civile 
                                   

                                                           12 settembre 2022    16.30-18.00 
 

 

 ● APERTURA LAVORI 

                      Roberto Curtolo  

                      Dirigente Ufficio III- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
 

 ● I MAGISTRATI TRIBUTARI A SCUOLA PER LA LEGALITA’                                
                     Riccardo Guiducci  

                      Referente per la Toscana del progetto “ Fisco e Legalità”  

 

    ● Il PROGETTO FISCO E LEGALITA’ 
                      Daniela Gobbi  

                       Presidente Nazionale Associazione Magistrati Tributari   

 

    ● EDUCARE ALLA LEGALITA’ TRIBUTARIA 

                      Lorella Fregnani 

                      Delegata Nazionale Associazione Magistrati Tributari 
 

     ● PROGRAMMI ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA ECONOMICA     

                    Alessandra Papa  

                     Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

           

   ● PROGETTO FISCO E LEGALITA’. ESPERIENZE E BUONE PRATICHE DELL’ IS “BUONARROTI – FOSSOMBRONE”    

                    Stefano Cammerieri  
                     Dirigente scolastico IS Buonarroti- Fossombroni , Arezzo 
                 

https://tinyurl.com/2y5fdscd


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la T oscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Alessandra Papa  

e-mail: 
alessandra.papa2@posta.istruzione.it 

Tel. n.: + 39 055 2725298 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

 

Oggetto: Seminario “ Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e la  

                conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile”.a.s.2022-2023   

 

 Con la presente si comunica che il giorno 12 settembre 2022 con orario 16.30-18.00 si terrà la 

presentazione del progetto “Fisco e Legalità” Edizione 2022/2023 promosso dall’ Associazione 

Magistrati Tributari e dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il progetto, come indicato dalla 

nota del MI prot. n.0001932 del 8 luglio 2022, promuove attività formative dirette ad incoraggiare nei 

docenti e negli studenti, delle scuole secondarie di II grado, l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza 

dei temi dell’economia, della finanza e della legalità fiscale. 

Si invitano i Dirigenti scolastici, i docenti e i referenti delle scuole che già hanno manifesto interesse al 

progetto, a partecipare all’ iniziativa che si terrà in modalità online. 

Per partecipare collegarsi il giorno e nell’ora indicati al link: https://tinyurl.com/2y5fdscd 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – nota DGSIP prot.n. 0001932 del 08/07/2022  

Allegato2 – Programma del seminario  

                                                                                                              Il DIRIGENTE 

                                                                                                          Roberto CURTOLO 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma  

Tel. 06.5849.3337 – 3339 - Fax  06.5849.3959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Progetto “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e la conoscenza 

dei principi fondamentali della convivenza civile”. 

 

Si informano codesti Uffici regionali che per l’a.s. 2022/2023, l’Associazione magistrati tributari promuove 

un’iniziativa educativa denominata “Fisco e Legalità - per la promozione della cultura della legalità fiscale e 

la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile” diretta ad incoraggiare negli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado e nel personale docente la conoscenza della legalità fiscale e dei principi 

fondamentali della convivenza civile. 

Il progetto si propone di realizzare attività formative dirette a: 

- promuovere nei docenti e negli studenti l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza dei temi 

dell'economia, della finanza e della legalità fiscale; 

- sensibilizzare i giovani sul valore della “legalità” in genere e della “legalità fiscale” in particolare, come 

strumento attraverso il quale si ottengono giustizia, equità sociale, benefici per i singoli e per la collettività, 

evidenziando i comportamenti contrari alle regole ed i loro effetti negativi; 

- illustrare il ruolo e i compiti della Giustizia tributaria, quale “quarta giurisdizione” accanto a quella 

ordinaria, amministrativa e contabile;  

- valorizzare la cultura dell’eguaglianza e della parità di genere in tutte le sue declinazioni, sia con rilievo 

alle norme nazionali che internazionali e comunitarie. 

Nel corso dell’iniziativa saranno organizzate anche prove pratiche con il coinvolgimento degli studenti e 

verranno promosse visite presso i luoghi istituzionali in cui si svolge l’attività giurisdizionale. 

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it
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Si allega alla presente la scheda illustrativa del progetto predisposta dall’Associazione magistrati tributari, 

nella quale sono indicati anche i referenti territoriali che potranno essere contattati per ogni ulteriore 

indicazione. 

Si prega di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo, nel rispetto del principio di autonomia 

scolastica, una consapevole partecipazione all’iniziativa da cui non discendono oneri finanziari a carico delle 

Istituzioni scolastiche né delle strutture centrali e periferiche di questo Ministero.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Assunta Palermo 
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