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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 133 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 11/11/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti della classe VB 

▪ Dei docenti della classe VB 

▪ Dei genitori degli studenti 

▪ Del personale ATA 

  

  

  

OGGETTO: Progetto Fisco e Legalità a.s.2022/23 
 

 Si comunica che gli studenti della classe VB saranno impegnati nelle attività del Progetto Fisco e 
Legalità, promosso dall’ Associazione Magistrati Tributari di concerto con l’USR Toscana. 
“L’obiettivo è quello di spiegare agli studenti, con il coinvolgimento dei docenti, i principi cardini 
della Costituzione in tema di fiscalità, capacità contributiva, sistema fiscale, ruolo e compiti della 
Giustizia tributaria” 
Tutti i collegamenti con le classi aderenti al progetto avranno la durata di due ore: dalle 09:00 
alle 11:00. 
  
Gli incontri si svolgeranno on line su piattaforma TEAMS dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 I relatori dei seminari dovranno indicare per ciascuna giornata la presenza degli alunni alle 
lezioni e inviare al termine della lezione copia del prospetto al responsabile Prof. Riccardo 
Guiducci per rilascio attestato al PTCO da parte dell’AMT. 
 
 Il Link per partecipare alla lezione verrà inviato al referente del progetto prof.ssa Patrizia 
Perulli che provvederà ad inviarlo ai colleghi in servizio. 
 
  Nel caso in cui il seminario si svolga in orario didattico che vede la classe divisa nella sua 
articolazione il seminario sarà seguito nell’aula VB afm. 

  
 In allegato seguito il calendario dell’iniziativa: 
 
Pescia, 11/11/2022 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

Allegato calendario 
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